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Seduta di Giunta regionale n. 56 del 20 maggio 2019
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n.  1633 al 
n. 1653)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l’assessore Caparini)
1633 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 - PRE-
LIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART.  1, C.  4, 
L.R. 23/2013) - 3° PROVVEDIMENTO

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)
AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO
1634 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROC. PEN. 
N. 43687/2018 R.G.N.R PROMOSSO DALLA PROCURA DELLA RE-
PUBBLICA DI MILANO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. 
ANTONELLA FORLONI DELL’AVVOCATURA REGIONALE

AH AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA 
INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Fontana)
AH52 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE
1635 - DETERMINAZIONI IN ORDINE A INTERVENTI DI MANUTENZIO-
NE STRAORDINARIA DI CUI AL «PIANO INTERVENTI 2019» PRESSO IL 
COMPLESSO IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ REGIONALE SITO IN CO-
MUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO E CONCESSO IN COMODA-
TO A FONDAZIONE MINOPRIO

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)
AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
1636 - AGGIORNAMENTO DEL PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITÀ 
2019-2021 DI LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.

DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ 
E PARI OPPORTUNITÀ
(Relatore l’assessore Piani)
J1 - DIREZIONE GENERALE J POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITO-
RIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
1637 - ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE SUL BULLISMO 
E SUL CYBERBULLISMO - ART. 4 DELLA L.R. 7  FEBBRAIO 2017 N. 1 
«DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI PRE-
VENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL 
CYBERBULLISMO»

J150 - FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ
1638 - LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2018, N. 18 «INIZIATIVE A 
FAVORE DEI MINORI CHE FREQUENTANO NIDI E MICRO NIDI»: AP-
PROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE E RIPARTO DELLE RI-
SORSE ALLE ATS - ANNO 2019/2020

DIREZIONE GENERALE L AUTONOMIA E CULTURA
(Relatore l’assessore Galli)
L150 - AUTONOMIA E ATTIVITÀ CULTURALI
1639 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE QUA-
DRO TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE LOMBARDIA 
FILM COMMISSION PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA 
FONDAZIONE

1640 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NEXT – LABORATORIO 
DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELLO SPETTA-
COLO DAL VIVO LOMBARDO - EDIZIONE 2019-2020» E DEL PRO-
GETTO «SCHERMI DI CLASSE - ANNO SCOLASTICO  2019/2020» 
(L.R. 25/2016)

DIREZIONE GENERALE N SPORT E GIOVANI
(Relatore l’assessore Cambiaghi)
N151 - IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPOR-
TIVE DELLA MONTAGNA
1641 - APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ORGANIZ-
ZATIVO DEL COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI DELLA 
LOMBARDIA, AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 8 DELLA LEGGE RE-

GIONALE 1 OTTOBRE 2014, N. 26 «NORME PER LA PROMOZIONE E 
LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE, DELL’IMPIANTI-
STICA SPORTIVA E PER L’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SPORTIVE 
INERENTI ALLA MONTAGNA

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO
(Relatore l’assessore Mattinzoli)
O150 - COMMERCIO, SERVIZI E FIERE
1642 - RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PRO-
GRAMMA PLURIENNALE PER LO SVILUPPO DEL SETTORE COMMER-
CIALE (PPSSC) EX ART. 4, L.R. 6/2010 E DELLA RELATIVA VALUTAZIO-
NE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

O153 - POLITICHE PER LA COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE E DEL CON-
TESTO TERRITORIALE
1643 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L’INNO-
VAZIONE TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA RE-
GIONE LOMBARDIA E LA SOCIETÀ ITALFARMACO S.P.A.

1644 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO PER L’INNO-
VAZIONE TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, LA RE-
GIONE LOMBARDIA E LA SOCIETÀ ADLER ORTHO S.P.A.

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA
(Relatore l’assessore Cattaneo)
T152 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
1645 - ESPRESSIONE DEL PARERE AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN MERITO ALL’ISTANZA 
DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE D’IMPATTO 
AMBIENTALE RELATIVA AI PROGETTI DI RICERCA DI ZINCO, PIOMBO 
E ASSOCIATI NELLE CONCESSIONI MINERARIE «PARINA» E «VEDRA», 
NEL COMUNE DI OLTRE IL COLLE (BG). PROPONENTE: ENERGIA MI-
NERALS (ITALIA) S.R.L. [ISTRUTTORIA REGIONALE VES.006 - PROCE-
DURE M.A.T.T.M. 4073 - 4118]

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI 
COMUNI
(Relatore l’assessore Sertori)
V150 - RISORSE ENERGETICHE E RAPPORTI CON LE PROVINCE 
AUTONOME
1646 - PROSECUZIONE TEMPORANEA DELL’ESERCIZIO DEGLI IM-
PIANTI IDROELETTRICI DENOMINATI «CAFFARO I» E «CAFFARO II» - 
CONCESSIONARIO EDISON S.P.A. IN APPLICAZIONE DELL’ARTICO-
LO 53-BIS DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 26 E 
S.M.I. (DISCIPLINA DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO 
GENERALE. NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, DI ENER-
GIA, DI UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO E DI RISORSE IDRICHE)

1647 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA D.G.R. 5412 DEL 18 LU-
GLIO 2016 ED ALLA D.G.R. N. 5229 DEL 31 MAGGIO 2016 APPRO-
VAZIONE DEI TERZI ATTI AGGIUNTIVI A SEGUITO DELLA DELIBERA DEL 
COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL’INTESA DEL FONDO 
COMUNI CONFINANTI N. 8 DEL 15 APRILE 2019

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
(Relatore l’assessore Foroni)
Z1 - DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE
1648 - APPROVAZIONE DELLE AREE TEMATICHE IN AMBITO DI GO-
VERNO DEL TERRITORIO E RELATIVE RISORSE PER LA SOTTOSCRIZIO-
NE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA 
E FONDAZIONE LOMBARDIA PER L’AMBIENTE PER ATTIVITÀ DI INTE-
RESSE COMUNE

Z151 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
1649 - COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (MI) - DETERMINA-
ZIONI IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRI-
TORIO (ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

1650 - COMUNE DI CUASSO AL MONTE (VA) - DETERMINAZIONI 
IN ORDINE ALLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
(ART. 13, COMMA 8, L.R. N. 12/2005)

Z153 - PREVENZIONE RISCHI NATURALI E RISORSE IDRICHE
1651 - FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E 
RIPRISTINO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ PER L’ANNO 2019 DEL SI-
STEMA DI MONITORAGGIO DELLE COLATE DETRITICHE DELLA VAL 
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RABBIA, IN COMUNE DI SONICO (BS), A TUTELA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITÀ DELL’ABITATO DI RINO E DELLE INFRASTRUTTURE DI 
COLLEGAMENTO PER L’ALTA VALLE CAMONICA - L.R.  4/2016, 
L.R. 16/2004

Z154 - PROTEZIONE CIVILE
1652 - IMPLEMENTAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLE COLON-
NE MOBILI PROVINCIALI E DI CITTÀ METROPOLITANA ATTRAVERSO 
UN PIANO TRIENNALE DI ACQUISTO E MANUTENZIONI DI MEZZI E 
DOTAZIONI OCCORRENTI PER LE OPERAZIONI DI SOCCORSO AL-
LA POPOLAZIONE CIVILE AD INTEGRAZIONE DI QUANTO DISPO-
STO DALL’ART. 41 DEL D.L. 50/2017 E DAL D.P.C.M. N. 74904 DEL 
1 DICEMBRE 2017

1653 - APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DEI PROTOCOLLI D’INTESA 
TRA LA REGIONE LOMBARDIA, LA REGIONE CAMPANIA E I CO-
MUNI DI SOMMA VESUVIANA, TORRE DEL GRECO E POZZUOLI PER 
RENDERE OPERATIVI I GEMELLAGGI DI CUI ALLE DIRETTIVE DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RELATIVE ALL’AGGIOR-
NAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA PER IL RISCHIO 
VULCANICO DEL VESUVIO E DEI CAMPI FLEGREI

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal 
n. 1654 al n. 1655)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ 
SOSTENIBILE
(Relatore l’assessore Terzi)
1654 - PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE. «MODIFICHE AL 
REGOLAMENTO REGIONALE 8  APRILE  2014, N.  2 «REGOLAMEN-
TO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOM-
BARDO DEL SERVIZIO TAXI»» PUBBLICATO SUL BURL N.  15, SUPPL. 
DEL 11 APRILE 2014 - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE 
CONSILIARE)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE
AH AREA ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA 
INFORMATIVO
(Relatore il Presidente Fontana)
AH52 - SEDI ISTITUZIONALI E PATRIMONIO REGIONALE
1655 - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO 
DI PRELAZIONE PER L’ACQUISTO DELL’IMMOBILE DENOMINATO 
«CHIESA CASA FRATI» CORRISPONDENTE A UNA PORZIONE DEL 
DISMESSO COMPENDIO IMMOBILIARE DEGLI EX OSPEDALI RIU-
NITI DI BERGAMO, CONSISTENTE IN CHIESA, LOCALI ACCESSORI, 
E CIRCOSTANTE AREA DI PERTINENZA, SITO NEL COMUNE DI BER-
GAMO - LARGO BAROZZI, N. 1 AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL PRO-
GETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE «CHIESA-CASA DEI FRATI DI 
BERGAMO»
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D.g.r. 20 maggio 2019 - n. XI/1638
Legge regionale 6 dicembre 2018, n. 18 «Iniziative a favore dei 
minori che frequentano nidi e micro nidi»: approvazione delle 
modalità di attuazione e riparto delle risorse alle ATS - anno 
2019/

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:

•	la l. r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche regionali per la fa-
miglia»;

•	la l. r. 14 dicembre 2014, n. 34 «Politiche regionali per i mi-
nori»;

•	la l. r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi 
e dei servizi alla persona in ambito sociale»;

Vista la l.r. 6 dicembre 2018, n. 18 «Iniziative a favore dei minori 
che frequentano nidi e micro nidi» ed in particolare:

•	l’art. 2 (linee di intervento) nel quale sono definite le linee 
di intervento che Regione Lombardia promuove e sostiene 
anche in collaborazione con i comuni, gli enti del terzo set-
tore e le autorità competenti, al fine di individuare precoce-
mente segnali di disagio o di maltrattamento fisico o psichi-
co, potenziare le azioni informative, formative e di ascolto 
rivolte agli operatori del settore e alle famiglie, favorire lo 
scambio di informazioni utili a contrastare fenomeni di mal-
trattamento, assicurare forme di assistenza ai minori vittime 
di maltrattamento e alle loro famiglie, definire e divulgare 
buone prassi in tema di segnalazione di condotte inappro-
priate e garantire la diffusione sul territorio regionale delle 
campagne informative con il coinvolgimento delle ATS e 
delle ASST, anche con misure di carattere sperimentale;

•	l’art. 3 (Contributi per l’installazione in via sperimentale di si-
stemi di videosorveglianza), nel quale Regione Lombardia 
favorisce mediante l’erogazione di contributi e quale linea di 
intervento, l’installazione, su base volontaria, di sistemi di vide-
osorveglianza a circuito chiuso all’interno dei nidi e micro-nidi, 
previo accordo con la rappresentanze sindacali e nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali;

•	l’art. 7 (Norma finanziaria) nel quale viene definita la dota-
zione finanziaria per la realizzazione delle linee di intervento 
per complessivi 900.000,00 di cui 300.000,00 euro per l’arti-
colo 2 (150.000,00 euro l’anno 2018 e 150.000,00 euro per 
l’anno 2019) e 600.000,00 euro per l’articolo 3 (300.000,00 
euro per l’anno 2019 e 300.000,00 euro per l’anno 2020);

Richiamato il d.lgs. n. 65/17 sul «Sistema integrato di educazio-
ne e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» a norma dell’art. 
1 commi 180 e 181 lettera e) della l. n. 107/15;

Richiamato il quadro programmatorio degli indirizzi per l’at-
tuazione sul territorio lombardo delle politiche a favore della 
famiglia nel contesto dell’Area Sociale del PRS approvato dal 
Consiglio Regionale con d.c.r. XI/64 il 10 luglio 2018, nell’ambito 
della Missione 12 intitolata «Diritti sociali, politiche sociali, pari op-
portunità e famiglia», in cui emerge l’importanza delle iniziative 
per l’infanzia con particolare attenzione alla prevenzione delle 
situazioni di disagio infantile e la necessità di attivare, relativa-
mente alle strutture dedicate alla prima infanzia, una riflessione 
importante sulla sicurezza, anche attraverso azioni di prevenzio-
ne e formazione mirata agli educatori e alle famiglie, nonché 
attivazione di sistemi di sorveglianza;

Dato atto che ai sensi dell’art. 2 e art. 3 della l.r. n. 18/2018 
Regione Lombardia promuove in collaborazione con le ATS e 
le ASST la piena attuazione delle rilevanti azioni di prevenzione 
definite nella legge regionale richiamata a favore della prima 
infanzia che frequenta nidi e micro nidi;

Vista la d.g.r. 965 del 11 dicembre 2018 «Primo Provvedimento 
attuativo della l.c.r. n. 10/2018 «Iniziative a favore dei minori che 
frequentano i nidi e micro nidi»: approvazione del riparto alle ATS 
delle risorse relative all’annualità 2018», con quale Regione Lom-
bardia in attuazione della l.r. 18/2018 che:

•	ha approvato i criteri di riparto tra le ATS delle risorse pro-
grammate, per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 
2 ovvero 50% in parti uguali tra le ATS e 50% in proporzione 
ai posti autorizzati nelle strutture nido e micro-nido ubicate 
sul territorio delle singole ATS;

•	ha effettuato le assegnazioni alle ATS sulla base di criteri 
indicati delle risorse disponibili per l’annualità 2018 pari a 
150.000,00;

•	ha rinviato a successivo provvedimento, acquisito il parere 
ai sensi dell’art. 5 della l.r. 18/18, l’approvazione delle linee 
guida per la realizzazione delle linee di intervento e delle 

azioni di monitoraggio sulle attività di sensibilizzazione, for-
mazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro nidi;

Visto altresì il d.d.s. n. 19307 del 20/1272018 «Attuazione della 
d.g.r. 965 del 11 dicembre 2018 «Primo Provvedimento attuativo 
della l.c.r. n. 10/2018 «Iniziative a favore dei minori che frequen-
tano i nidi e micro nidi»: approvazione del riparto alle ATS delle ri-
sorse relative all’annualità 2018», con il quale in attuazione della 
d.g.r. 965/2018 è stato impegnato e contestualmente liquidato 
l’importo complessivo di 150.000,00 euro a favore delle ATS lom-
barde e rinviata a successivo provvedimento la definizione delle 
linee guida per la per la realizzazione delle linee di intervento e 
delle azioni di monitoraggio sulle attività di sensibilizzazione, for-
mazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro nidi;

Rilevato che le unità di offerta di nido e micro nido ubicate sul 
territorio lombardo pubbliche e private autorizzate sono n. 2.081 
strutture nidi e micro-nido (dati AFAM febbraio 2019) per un tota-
le di 60.405 posti, di questi n. 532 sono pubblici e n. 1.549 privati, 
con una presenza elevata nella città di Milano e provincia, se-
guita dalla Provincia di Varese;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 5 della lr 
18/2018 alla definizione ed approvazione delle Linee guida per 
la realizzazione delle linee di intervento e delle azioni di monito-
raggio sulle attività di sensibilizzazione, formazione e prevenzio-
ne intraprese nei nidi e micro nidi;

Visto a tal fine il documento di cui all’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato altresì opportuno di:

•	avvalersi delle Agenzie di tutela della Salute – ATS – come 
previsto dall’art. 2 della citata l.r. 18/2018 sia per l’attuazio-
ne delle azioni di cui all’art. 2 sia per quelle all’articolo 3;

•	approvare i criteri per l’assegnazione a favore delle ATS lom-
barde delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui 
ai citati articoli 2 e 3 della l.r. n. 18/2018;

Dato atto che il documento di cui all’Allegato A, parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento, è stato ogget-
to di confronto con i rappresentanti del sistema sociosanitario, di 
ANCI Lombardia, con il Garante regionale per l’Infanzia e l’ado-
lescenza, con le Direzioni generali di Regione Lombardia interes-
sate e le organizzazioni sindacali;

Stabilito di confermare, in continuità con quanto stabilito dalla 
d.g.r. 965/2018, i criteri di riparto tra le ATS delle risorse program-
mate per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 
18/2018 come di seguito riportato:

•	50% in parti uguali tra le ATS;

•	50% in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido 
e micro nido ubicate sul territorio di rifermento dell’ATS (in 
base all’ultimo dato AFAM disponibile);

Stabilito altresì di procedere con l’approvazione dei criteri di 
riparto tra le ATS delle risorse programmate per la realizzazione 
degli interventi di cui all’art. 3 della l.r. 18/2018 come di seguito 
riportato:

•	30% in parti uguali tra le ATS;

•	70% in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido 
e micro nido ubicate sul territorio di rifermento dell’ATS (in 
base all’ultimo dato AFAM disponibile);

Dato atto che le risorse per l’attuazione degli interventi dispo-
sti con il presente provvedimento sono stanziate sui seguenti ca-
pitoli di spesa del bilancio regionale:

•	per gli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 18/2018 sul capitolo 
12.01.104.13484 per euro 150.000,00 sull’esercizio 2019;

•	per gli interventi di cui all’art. 3 della l.r. 18/2018 sul capito-
lo 12.01.203.13748 per euro 300.000,00 sull’esercizio 2019 e 
per euro 300.000,00 sull’esercizio 2020;

Preso atto che la Terza Commissione consiliare Sanità e Politi-
che sociali nella seduta del 8 maggio 2019, come da nota del 9 
maggio, trasmessa dal Presidente della stessa Commissione, ha 
espresso parere favorevole (PAR 37) a maggioranza in ordine al-
la proposta di deliberazione formulando osservazioni e proposte 
di modifica di seguito riportate:
Proposta di modifica n. 1

 − «al paragrafo 2. «Sistemi di videosorveglianza nei nidi e mi-
cronidi pubblici e privati» dell’Allegato A prevedere per le 
strutture coinvolte l’indicazione di un referente dedicato al-
la gestione del sistema di videosorveglianza fermo restan-
do che la visione dei filmati sia esclusivamente di compe-
tenza dell’autorità giudiziaria;»

Proposta di modifica n. 2
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 − «sostituire al paragrafo 1. «Iniziative per la sensibilizzazione, 
formazione e prevenzione nei nidi e micro-nidi, in collabora-
zione con i comuni, enti del terzo settore e autorità compe-
tente» dell’Allegato A il secondo periodo con il seguente: 
«A tal fine ogni ATS all’interno dei propri ambiti organizza 
iniziative che nello spirito della legge regionale permetta-
no di individuare precocemente i segnali di disagio e di 
maltrattamento fisico o psichico, diffondere e promuovere 
una cultura della sicurezza e dell’ascolto mediante azio-
ni informative e formative rivolte sia agli operatori che alle 
famiglie. A tal fine potranno essere utilizzati tutti i canali ac-
cessibili, le reti formali ed informali di scambio».»;

Ritenuto di accogliere in toto, le proposte n. 1 e 2 che vengono 
recepite nel testo dell’Allegato A «Linee guida per la realizzazio-
ne di linee di intervento e di azioni di monitoraggio sulle attività 
di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi 
e micro nidi di cui all’art. 2 della l.r. 18/2018.», parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea sulla no-
zione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, punto 
2.4 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ed in par-
ticolare il punto 2 «Nozione di impresa e di attività economica e 
2.5 «Istruzione e attività di ricerca»;

Valutato il carattere non economico della presente linea di 
intervento attuativa della l.r. 18/2018 finalizzata alla tutela dei mi-
nori che frequentano nidi e micro-nidi e che pertanto non rileva 
ai fini dell’applicazione della disciplina europea in materia di 
aiuti di Stato;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale competente i 
successivi provvedimenti attuativi del presente atto;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi 
della Giunta Regionale;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul 
sito di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it e di adem-
piere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi 
degli artt. 26 e27 del d.lgs. 33/2013;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare il documento di cui all’Allegato A «Linee gui-
da per la realizzazione delle linee di intervento e delle azioni di 
monitoraggio sulle attività di sensibilizzazione, formazione e pre-
venzione intraprese nei nidi e micro nidi,» parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento, integrato con le proposte 
formulate dalla terza Commissione consiliare recepite in toto;

2. di confermare, in continuità con quanto stabilito dalla d.g.r. 
965/2018, i criteri di riparto tra le ATS delle risorse programma-
te per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 
18/2018 come di seguito riportato:
•	50% in parti uguali tra le ATS;
•	50% in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido 

e micro nido ubicate sul territorio di rifermento dell’ATS (in 
base all’ultimo dato AFAM disponibile);

3. di approvare i criteri di riparto tra le ATS delle risorse pro-
grammate per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3 del-
la l.r. 18/2018 come di seguito riportato:
•	30% in parti uguali tra le ATS;
•	70% in proporzione ai posti autorizzati nelle strutture nido 

e micro nido ubicate sul territorio di rifermento dell’ATS (in 
base all’ultimo dato AFAM disponibile);

4. di dare atto che le risorse per l’attuazione degli interventi di-
sposti con il presente provvedimento sono stanziate sui seguenti 
capitoli di spesa del bilancio regionale:
•	per gli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 18/2018 sul capitolo 

12.01.104.13484 per euro 150.000,00 sull’esercizio 2019;
•	per gli interventi di cui all’art. 3 della l.r. 18/2018 sul capito-

lo 12.01.203.13748 per euro 300.000,00 sull’esercizio 2019 e 
per euro 300.000,00 sull’esercizio 2020;

5. di demandare alla Direzione Generale competente l’ado-
zione dei successivi provvedimenti attuativi del presente atto;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, sul sito di 
Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it e di adempiere 
agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli 
artt. 26 e27 del d.lgs. 33/2013.

 Il segretario:  Enrico Gasparini

http://www.regione.lombardia.it
http://www.regione.lombardia.it
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Allegato A  

 

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI LINEE DI INTERVENTO E DI AZIONI DI 
MONITORAGGIO SULLE ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE E PREVENZIONE 
INTRAPRESE NEI NIDI E MICRO NIDI DI CUI ALL’ART. 2 DELLA L.R. 18/2018. 

 

INDICE 

Premessa 

1. Iniziative per la sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e 
micronidi, in collaborazione con i comuni, enti del terzo settore e autorità 
competente; 
 

2. Sistema di Videosorveglianza: contributo per l’installazione  

 

3. Il monitoraggio in collaborazione con le ATS e le ASST della azioni di 
sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro-nidi. 

 
 

 

 

PREMESSA 

L’asilo nido rappresenta un ambito importante per la crescita e lo sviluppo dei bambini 
oltre che un servizio di conciliazione delle esigenze familiari con l’attività lavorativa.  

I dati in Lombardia evidenziano n. 2.081 strutture nidi e micro-nido (dati AFAM 
febbraio 2019) per un totale di 60.405 posti.  

Nell'ultimo triennio (2017-2019) abbiamo assistito ad un aumento del numero totale 
delle strutture (+2,6%) che va di pari passo con l'incremento del numero totale dei 
posti (+2,6%) disponibili.  

Di questi n. 532 sono pubblici e n. 1.549 privati. 

Per quanto riguarda le strutture accreditate, 702 (224 pubbliche e 478 private) per 
complessivi 23.044 posti, rimaste praticamente uguali in numero nel triennio 2017-
2019, evidenziamo un aumento del numero dei posti a disposizione pari al 2%. 
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La distribuzione territoriale evidenzia un presenza elevata nella città di Milano e 
provincia, seguita dalla Provincia di Varese  

 

Provincia Numero UdOS Numero posti 

Bergamo 39 1.384 
Brescia 34 1.279 
Como 25 1.083 
Cremona 20 782 
Lecco 13 434 
Lodi 6 283 
Mantova 28 1.086 
Milano 254 12.375 
Monza Brianza 30 1.490 
Pavia 31 1.281 
Sondrio 4 150 
Varese 48 2.057 
Totale 532 23.684 
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Negli ultimi anni diversi fatti di cronaca hanno coinvolto queste strutture, evidenziando 
diverse problematiche anche gravi che a diverso titolo riguardano gli operatori, le 
famiglie e gli stessi bambini. 

Si tratta di situazioni di maltrattamento per le quali è necessario un intervento 
tempestivo e preventivo ovvero un presidio costante da parte degli enti che a diverso 
titolo sono responsabili dell’organizzazione e della gestione di queste strutture. 

La letteratura scientifica in tema di prevenzione dello stress lavoro correlato è 
concorde nell’evidenziare, nei contesti educativi come l’asilo nido, la presenza di un 
rischio, per il personale, di sperimentare differenti gradi di stress.  

Sugli insegnanti e il personale degli asili nido grava, infatti, il coinvolgimento profondo 
nelle dinamiche di sviluppo emozionale, cognitivo e fisico dei bambini, oltre alla 
tensione generata dalla responsabilità per la loro incolumità. Lo stress lavoro correlato 
può portare ad una condizione patologica che predispone ad agire comportamenti 
connotati da distacco emotivo e aggressività. 

Bergamo
; 39; 
7,3%

Brescia; 34; 6,4%

Como; 25; 4,7%

Cremona; 20; 3,8%

Lecco; 13; 2,4%

Lodi; 6; 1,1%
Mantova

; 28; 
5,3%

Milano; 254; 47,7%

Monza Brianza; 30; 5,6%

Pavia; 31; 5,8%

Sondrio; 4; 0,8%
Varese; 48; 

9,0%

UdOS pubbliche
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Per questo motivo, un impegno per la tutela delle bambine e dei bambini che 
frequentano l’asilo nido deve necessariamente considerare azioni preventive dello 
stress lavoro correlato. 

Fondamentale quindi la definizione ed il monitoraggio di un percorso formativo del 
personale dedito a tali delicate professioni sia per migliorare il benessere delle persone 
destinatarie di interventi educativi, sia per prevenire anche il rischio di burn out del 
personale stesso. 

In attuazione della suddetta legge regionale, la Direzione Generale Politiche per la 
Famiglia, la Genitorialità e Pari opportunità, ha infatti proposto e la Giunta ha 
approvato la DGR 965 del 11/12/2018 “Primo provvedimento attuativo della LCR 
10/2018 (ora le 18/2018) “Iniziative a favore dei minori che frequentano i nidi e micro 
nidi: approvazione del riparto alle ATS delle risorse relativa all’annualità 2018”. 

La DGR 965/2018 prevede con specifico provvedimento – sul quale verrà acquisito il 
parere ai sensi dell’art. 5 della lr 18/2018 – la definizione delle linee guida per la 
realizzazione delle linee di intervento e delle azioni di monitoraggio sulle attività di 
sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro nidi di cui 
all’art. 2 della citata legge regionale. 

Questo documento ha lo scopo di definire le linee guida per l’attuazione e realizzazione 
delle linee di intervento di cui all’art. 2 della l.r. 6/12/2018 n. 18 “Iniziative a favore dei 
minori che frequentano nidi e micro-nidi”, delineando i criteri di base per la 
realizzazione di progetti sia per gli aspetti di comunicazione e sensibilizzazione, sia per 
gli aspetti di sicurezza. 

 

 

1 Iniziative per la sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e micro-nidi, 
in collaborazione con i comuni, enti del terzo settore e autorità competente. 

 

Le iniziative di sensibilizzazione, formazione e prevenzione nei nidi e micro-nidi, come 
previsto dall’art. 2 della l.r. 18/18, dovranno prevedere un coinvolgimento dei comuni, 
degli enti del terzo settore e delle autorità competenti.  

A tal fine ogni ATS all’interno dei propri Ambiti organizza iniziative che nello spirito 
della Legge Regionale permettano di individuare precocemente i segnali di disagio e di 
maltrattamento fisico o psichico, diffondere e promuovere una cultura della sicurezza 
e dell’ascolto mediante azioni informative e formative rivolte sia agli operatori che alle 
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famiglie. A tal fine potranno essere utilizzati tutti i canali accessibili, le reti formali ed 
informali di scambio. 

Le attività dovranno coinvolgere le strutture pubbliche e private (accreditate) presenti 
sul territorio delle ATS, anche mediante protocolli di intesa, che dovranno prevedere 
anche attività di monitoraggio e di verifica.   

Dovranno essere previlegiate iniziative che permettano momenti di ascolto e di 
confronto sia con gli operatori che con le famiglie al fine di conoscere e riconoscere 
eventuali segnali di disagio all’interno delle strutture e nel contesto familiare al fine di 
definire eventuali azioni di contrasto, anche di tipo sperimentale. 

Le azioni dovranno essere organizzate nel corso di tutto l’anno scolastico ed in 
particolare nella fase iniziale di apertura delle strutture (settembre).  

Tra le possibili iniziative da attuare, si ritiene che una forma di collaborazione adeguata 
sia la rete multidisciplinare (ATS, ASST, Terzo settore, ecc…) che, in un’ottica di 
interdisciplinarietà, potrà attivarsi per trovare soluzioni nei casi di emergenza o 
proporre nuove iniziative anche sulla base delle esperienze che emergeranno. 

Il contributo finanziario messo a disposizione di Regione Lombardia con DGR 965/2018 
alle ATS territoriali, potrà essere incrementato da altri enti od associazioni interessate. 

 

Sulla base di queste premesse, di seguito si riportano i criteri di massima per la 
realizzazione dei progetti di sensibilizzazione/informazione/formazione sicurezza dei 
nidi e micro-nidi della Lombardia. 

 

 

CRITERI PROGETTI INFORMAZIONE/FORMAZIONE NIDI E MICRO-NIDI 

 

1. FINALITA’ E OBIETTIVI La finalità generale dei progetti, ai sensi dell’art. 2 
della l.r.18/18, riguarda la sensibilizzazione, 
informazione e prevenzione allo scopo di: 
- Individuare segnali di disagio e 

maltrattamento fisico e psichico; 
- Potenziare e sviluppare le azioni informative e 

formative rivolte agli operatori del settore e 
alle famiglie;  
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- Favorire lo scambio di informazioni ed in 
particolare di buone prassi; 

- Garantire la diffusione sul territorio regionale 
di campagne informative; 

- Assicurare forme di assistenza ai minori 
vittime di maltrattamento e loro famiglie; 

 
Per il raggiungimento di tali obiettivi Regione 
Lombardia promuove azioni di informazione e 
formazione e l’adozione di protocolli che 
impegnano le istituzioni a lavorare in rete con un 
approccio multidisciplinare. 

2. DOTAZIONE FINANZIARIA 300.000,00, di cui 150.000,00 euro (anno 2018) e 
150.000,00 euro (anno 2019) suddivisi per ATS.  

3. SOGGETTI ATTUATORI E 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

I progetti dovranno essere realizzati dalle ATS del 
territorio della Lombardia che avranno il ruolo di 
capofila in partenariato con almeno due dei 
soggetti sotto-indicati: 
- enti locali;  
- ASST; 
- enti del terzo settore; 
- autorità competenti (rappresentanti  delle 

forze dell’Ordine, rappresentanti delle 
autorità giudiziarie ecc…) 

 
4. DESTINATARI Operatori e fruitori (genitori) dei servizi erogati da 

strutture nido e micro-nidi pubbliche e private 
afferenti al territorio della ATS capofila 

5. CARATTERISTICHE DEI 
PROGETTI 

I progetti dovranno prevedere la realizzazione di 
almeno tre delle seguenti azioni: 
1) Formazione degli operatori dei nidi e micro-

nidi pubblici e privati; 
2) Informazione alle famiglie 
3) Campagne informative sul territorio di 

riferimento 
4) Proposta di misure anche di carattere 

sperimentale per contrastare il disagio e 
maltrattamento fisico e psichico ai minori; 

 
Dovrà essere effettuato un monitoraggio e una 
valutazione dei risultati raggiunti con le azioni 
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attuate nelle strutture coinvolte mediante la 
somministrazione di un questionario di customer 
satisfaction. 

 
6. AMBITI TERRITORIALI DI 

INTERVENTO 
I progetti devono essere realizzati sul territorio di 
afferenza della ATS capofila. 

7. SPESE AMMESSE A 
CONTRIBUTO 

Le spese ammesse a contributo dovranno 
riguardare: 
- Spese per le azioni di formazione e 

informazione;  
- Spese per servizi aggiuntivi per la realizzazione 

dei progetti (es. attività di gestione e 
organizzazione, ecc…)  

- Iniziative di comunicazione per la diffusione 
del progetto; 

- Eventuali beni strumentali per la realizzazione 
del progetto; 

- Spese generali non superiori al 5% del costo 
totale del progetto; 

8. DURATA DEI PROGETTI I progetti dovranno durare per l’intero anno 
scolastico ovvero da settembre a luglio; 

 

I progetti realizzati dovranno essere trasmessi a Regione Lombardia ai fini del 
monitoraggio di cui al successivo punto 3. 

 

 

2 Sistemi di videosorveglia nei nidi e micro-nidi pubblici e privati 

 
La Legge Regionale 6 dicembre 2018, n. 18 all’art. 3 prevede quale ulteriore linea di 
intervento per il benessere e per la tutela dei minori che frequentano nidi e micro-nidi, 
l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. 
Tale possibilità è su base volontaria ed in via sperimentale. 
Le unità di offerta interessate potranno presentare domanda di contributo all’ATS 
territorialmente competente, indicando un referente dedicato alla gestione del 
sistema di videosorveglianza fermo restando che la visione dei filmati sia 
esclusivamente di competenza dell’autorità giudiziaria. 
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A conclusione delle procedure di assegnazione dei contributi, l’elenco dei nidi e micro-
nidi dotati di sistemi di videosorveglianza sarà pubblicato sul sito di Regione Lombardia. 
 
Di seguito i criteri per l’assegnazione dei contributi 
 

CRITERI CONTRIBUTI VIDEOSORVEGLIANZA NIDI E MICRO-NIDI 
 
 
1 FINALITA’ E OBIETTIVI La finalità generale, ai sensi dell’art. 3 della 

l.r.18/18, riguarda il benessere e la tutela dei 
minori che frequentano nidi e micro-nidi.  
L’obiettivo pertanto è quello di mettere a 
disposizione per le unità di offerta presenti sul 
territorio regionale contributi per l’acquisto dei 
sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. 
 

2 DOTAZIONE FINANZIARIA 600.000,00, di cui 300.000,00 euro (anno 2019) 
e 300.000,00 euro (anno 2020) 
 

3 DESTINATARI  Nidi e micro-nidi pubblici e privati autorizzati al 
31/12/2018. 
 

4 SOGGETTO ATTUATORI E 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

Le domande di contributo devono essere 
presentate da parte delle strutture nido e micro 
nido pubblici e privati autorizzati al 31/12/2018 
alla ATS territorialmente competente. 
 

5 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO Per ogni domanda ammessa a finanziamento 
sarà assegnato un contributo pari al 90% dei 
costi sostenuti fino ad un importo massimo di 
5.000,00 euro. 
 

6 SPESE AMMESSE AL 
CONTRIBUTO 

Le spese ammesse al contributo dovranno 
riguardare i sistemi di videosorveglianza e 
relative spese di installazione. 

7  EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

Il contributo sarà erogato dall’ATS in un’unica 
soluzione a consuntivo a seguito di 
presentazione di documentata rendicontazione 
quietanzata e di asseverazione tecnica 
sottoscritta da un tecnico abilitato relativa alla 
conformità dell’impianto. 
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8 Il monitoraggio in collaborazione con le ATS e le ASST della azioni di sensibilizzazione, 
formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro-nidi. 

Regione Lombardia in collaborazione con gli enti locali, le ATS e le ASST monitorerà le 
azioni di sensibilizzazione, formazione e prevenzione intraprese nei nidi e micro-nidi.  

A tal fine si ritiene necessario sviluppare uno strumento di monitoraggio che permetta 
di rilevare sia gli aspetti quantitativi che gli aspetti qualitativi degli interventi attivati. 

L’elaborazione successiva dei dati acquisiti rappresenterà infatti un valido supporto per 
la verifica dei risultati raggiunti ed anche per la progettazione di nuove iniziative, anche 
di tipo sperimentale.  
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D.g.r. 20 maggio 2019 - n. XI/1641
Approvazione del nuovo regolamento organizzativo del 
collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, ai sensi 
dell’art. 10, comma 8 della legge regionale 1° ottobre 2014, 
n.  26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività 
motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio 
delle professioni sportive inerenti alla montagna»

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo 

sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sporti-
va e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla monta-
gna» ed in particolare l’art. 10, comma 7, che istituisce i Collegi 
professionali dei maestri di sci e delle guide alpine, quali organi 
di autodisciplina e di autogoverno, e che la Giunta Regionale 
svolge le funzioni di vigilanza su tali organismi;

Richiamato il comma 8 del medesimo art.10 della l.r. 26/2014 
ove stabilisce che «i collegi regionali trasmettono alla Giunta re-
gionale, ai fini dell’approvazione, i rispettivi regolamenti organiz-
zativi entro 30 giorni dalla data di adozione», che i «medesimi 
regolamenti organizzativi acquistano efficacia se approvati nel 
termine di sessanta giorni dal loro ricevimento, fatte salve even-
tuali richieste istruttorie che comportano l’interruzione del mede-
simo termine», e che i «regolamenti organizzativi si intendono ap-
provati trascorso il termine di sessanta giorni dal loro ricevimento 
o l’ulteriore termine di sessanta giorni a seguito di richieste istrutto-
rie senza che sia intervenuto formale atto di approvazione»;

Visto il r.r. 29 settembre 2017, n. 5 «Norme per la promozione 
e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica 
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla 
montagna»;

Richiamato, il Capo II (Maestri di Sci) del Regolamento, che re-
golamenta l’esercizio della professione di maestro di sci, ed in par-
ticolare l’art. 6 (Corsi di aggiornamento per i maestri di sci), ove 
stabilisce l’obbligo per i maestri di sci, fatta eccezione per i mae-
stri istruttori nazionali in regola con gli aggiornamenti annuali, di 
frequentare con cadenza triennale un corso di aggiornamento 
professionale per il totale delle ore previste, a pena di cancellazio-
ne dall’albo, e che i maestri di sci che non possono frequentare 
il corso di aggiornamento per malattia o per altre documentate 
cause di forza maggiore possono, entro un anno dalla cessazio-
ne dell’impedimento, essere ammessi a frequentare il corso di ag-
giornamento immediatamente successivo senza incorrere nella 
cancellazione dall’albo, ma non possono esercitare la professio-
ne fino al completamento del corso di aggiornamento;

Vista la d.g.r. n. X/1400 del 21 febbraio 2014 «Nuovo regola-
mento organizzativo dei maestri di Sci della Lombardia»;

Considerato che il Presidente del Collegio regionale dei ma-
estri di sci della Lombardia con nota del 28 febbraio 2019 prot. 
N1.2019.0003732 ha trasmesso alla Direzione Generale Sport e 
Giovani i seguenti documenti:

•	nuovo regolamento organizzativo del Collegio regionale 
dei maestri di sci;

•	verbale della seduta dell’Assemblea del Collegio, tenutasi 
a Ponte di Legno (BS) in data 24 novembre 2018;

Preso atto che il dirigente della U.O. Impianti sportivi e Infra-
strutture e Professioni sportive della montagna della Direzione 
generale Sport e Giovani riferisce che il Collegio regionale dei 
maestri di sci ha adottato il nuovo regolamento organizzativo 
per i seguenti motivi:

•	aggiornare il testo alla vigente normativa regionale (l.r. 
26/2014 e r.r. n. 5/2017) e statale, ed alle nuove tecnologie 
e strumenti di comunicazione (es: PEC, videoconferenza);

•	chiarire ed esplicitare maggiormente alcune norme di diffi-
cile interpretazione;

•	rendere più trasparenti ed imparziali regole e procedure 
(specialmente riguardo alla organizzazione delle assem-
blee elettive);

•	introdurre il meccanismo della surroga che, nel caso di so-
stituzione successiva di membri del Consiglio per dimissioni, 
consente la sostituzione senza tenere conto della presenza 
di almeno 1 componente per disciplina (sci da fondo, sci 
alpino e snowboard), che spesso per le discipline «minori» 
(fondo, snowboard) è difficile individuare;

•	introdurre l’Eurotest e l’Eurosicuritè tra i titoli necessari per 
l’iscrizione all’Albo, allineandosi all’operato degli altri col-
legi regionali, anche in virtù di quanto sancito dal d.p.r. 
237/2011 e dal Consiglio di Stato 71/2017 nel parere reso 
nel ricorso al Presidente della Repubblica;

•	mitigare la rigida previsione del divieto di esercizio della 
professione introdotto dall’art. 6, comma 3 del r.r. 5/2017, 
attraverso la modifica dell’art. 21 del Regolamento Orga-
nizzativo («Impedimento alla frequentazione del corso di 
aggiornamento»), prevedendo che il Collegio Regionale, su 
istanza del maestro di sci, possa consentire l’esercizio della 
professione fino al completamento del corso di aggiorna-
mento, entro 1 anno dall’accoglimento della richiesta;

Vista la nota ns. prot. N1.2019.0004750 del 9 aprile 2019 con la 
quale, a seguito di una verifica del testo del nuovo regolamento 
organizzativo, il dirigente della UO Impianti Sportivi e Infrastruttu-
re e Professioni sportive della montagna ha richiesto al Collegio 
regionale dei maestri di sci di modificare il testo dell’art. 21 in 
quanto non coerente con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 
6 del vigente regolamento regionale n. 5/2017, e che con detta 
comunicazione si sono interrotti i termini previsti dall’art.10, com-
ma 8, della l.r. n. 26/2014;

Considerato che in data 3 maggio 2019 con nota ns. prot. 
N1.2019.0005572 il Presidente del Collegio regionale dei mae-
stri di sci della Lombardia ha comunicato a Regione Lombardia, 
anche sulla base di criteri economico-organizzativi, di non pote-
re in tempi brevi convocare l’Assemblea del Collegio per prov-
vedere alla modifica dell’art. 21 del Regolamento Organizzativo, 
chiedendo che lo stesso venga approvato stralciando dal testo 
la parte non in linea con l’art. 6 del r.r. n. 5/2017; 

Ritenuto pertanto, condividendo in generale le modifiche ap-
portate, funzionali ad un riordino delle norme e ad una mag-
giore efficacia organizzativa del Collegio, di dovere approvare il 
testo del nuovo regolamento organizzativo del Collegio regiona-
le dei maestri di sci della Lombardia, come da allegato che fa 
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, con lo 
stralcio dei commi 2 e 3 dell’art. 21 (il comma 1 riguarda esclu-
sivamente le modalità di trasmissione della comunicazione di 
impedimento), in quanto in contrasto con quanto disposto dal 
comma 3 dell’art. 6 del r.r. n. 5/2017;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 10, comma 8 della l.r. 
n.  26/2014, il nuovo testo del Regolamento Organizzativo del 
Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, trasmesso 
dal Collegio in data 28 febbraio 2019, con lo stralcio dei commi 
2 e 3 dell’art. 21, in quanto in contrasto con quanto disposto dal 
comma 3 dell’art. 6 del r.r. n. 5/2017, allegato al presente atto 
quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regio-
nale dei Maestri di Sci della Lombardia;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione 
Lombardia.

 Il segretario: Enrico Gasparini

——— • ———
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REGOLAMENTO DEL COLLEGIO REGIONALE
MAESTRI DI SCI DELLA LOMBARDIA 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1 - Costituzione e funzioni del Collegio 

Il Collegio Regionale dei maestri di sci della Lombardia è istituito a norma dell’art. 13 della Legge 
Quadro 8 marzo 1991 n° 81 e dell’art. 10 della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio 
delle professioni sportive inerenti alla montagna». Il Collegio è organo di autodisciplina e 
autogoverno della professione di maestro di sci ed ha il compito di svolgere tutte le funzioni inerenti 
le iscrizioni e la tenuta dell’Albo Professionale dei maestri di sci della Lombardia. 

Art. 2 - Regolamento del Collegio 

L’attività del Collegio è regolata a norma del presente Regolamento previsto dall’art. 10 comma 8 
della legge regionale 26/14 e succ. modificazioni. 

TITOLO II – ORGANI, STRUTTURE E FUNZIONI DEL COLLEGIO 

Art. 3 - Organi e strutture del Collegio 

Sono organi del Collegio: 
a) l’Assemblea dei membri del Collegio; 
b) il Consiglio Direttivo; 
c) il Presidente. 

Sono strutture del Collegio: 
d) i Revisori dei Conti; 
e) il Segretario; 
f) il Tesoriere. 

Art. 4 - Anno Finanziario 

L’anno finanziario del Collegio inizia il primo di agosto e termina il trentun luglio di ogni anno; il 
bilancio della gestione finanziaria deve essere chiuso dal Consiglio Direttivo, controllato dai Revisori 
dei conti entro sessanta giorni dal termine dell’anno finanziario per poi essere approvato 
dall’Assemblea dei membri del Collegio. 

Art. 5 - Assemblea dei membri del Collegio 

L’Assemblea è composta da tutti i Membri del Collegio Regionale dei Maestri di Sci della Lombardia. 
L’Assemblea del Collegio è convocata almeno una volta l’anno entro il 31 ottobre di ogni anno con 
lettera sottoscritta dal Presidente pubblicata sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione 
Lombardia almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della stessa. Della convocazione 
viene dato avviso agli aventi diritto al voto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica 
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certificata (PEC). L' Assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/5 dei maestri 
facenti parte del Collegio e può essere inoltre convocata dalla Direzione Regionale competente alla 
quale è demandata la vigilanza sul Collegio ai sensi dell’art. 10, comma 7, l.r. 26/14. L’Assemblea è 
regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei propri 
membri e, nella stessa giornata, in seconda convocazione dopo che sia trascorsa almeno un’ora 
dalla chiusura della prima. In seconda convocazione l’Assemblea del Collegio è validamente 
costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a 
maggioranza dei presenti. Non sono ammessi voti per delega e/o per rappresentanza. 
Sono compiti dell’assemblea: 

a) eleggere il Consiglio Direttivo; 
b) eleggere i revisori dei conti; 
c) eleggere un rappresentante al Collegio Nazionale; 
d) approvare annualmente il bilancio del Collegio; 
e) adottare il regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo; 
f) apportare modifiche al regolamento del Collegio su proposta del Consiglio Direttivo; 
g) pronunziarsi su ogni questione inerente alla professione che le venga sottoposta dal 

Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell’assemblea venga richiesta da almeno un 
quinto dei componenti. 

Nelle assemble ordinarie il Presidente ed il Segretario del Collegio svolgono le funzioni di Presidente 
e Segretario dell’Assemblea; in caso di loro mancanza, impossibilità e/o impedimento le suddette 
funzioni sono svolte dal Vicepresidente e dal Tesoriere. 
Nelle assemblee elettive il Presidente e il Segretario del Collegio, anche se in regime di prorogatio, 
non possono ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell’Assemblea elettiva.  
Per l’individuazione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea Elettiva si procede all’estrazione, 
con criterio di scelta casuale, dei nominativi nell’elenco di coloro che hanno comunicato la propria 
disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell’assemblea elettiva. 
La dichiarazione di disponibilità a ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario dell’Assemblea 
elettiva deve essere comunicata alla segreteria del Collegio a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, a seguito di apposito avviso 
per la candidatura pubblicato sul sito del Collegio.  
Nel caso in cui non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità secondo le modalità previste dal 
comma precedente, si procede all’estrazione dei nominativi di coloro che in sede di apertura dei 
lavori dell’Assemblea elettiva abbiano dichiarato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di 
Presidente e di Segretario dell’assemblea elettiva.  
Il ruolo di Presidente e Segretario non può essere assunto da coloro che hanno vincoli di parentela 
o affinità entro il quarto grado con i candidati. 
Gli scrutatori sono estratti con criterio di scelta casuale tra coloro che hanno comunicato alla 
Segreteria del Collegio la propria disponibilità a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 
(sette) giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, a seguito di apposito avviso per la candidatura 
pubblicato sul sito del Collegio.  
Nel caso in cui non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità secondo le modalità del comma 
che precede, si procede all’estrazione dei nominativi di coloro che in sede di apertura dei lavori 
dell’Assemblea elettiva abbiano dichiarato la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di scrutatori. 
Il ruolo di scrutatore non può essere assunto da coloro che hanno vincoli di parentela o affinità entro 
il quarto grado con i candidati. 
Il Collegio degli scrutatori deve essere composto da almeno tre componenti. Gli scrutatori nominati 
indicano al loro interno il Presidente degli scrutatori. 
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Art. 6 - Elezione e Composizione del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto da 11 membri eletti dall’Assemblea, mediante 
votazione segreta a maggioranza semplice. Salvo quanto previsto dall’art. 15, tra i membri del 
Consiglio Direttivo è garantita la presenza di almeno un rappresentante per ogni disciplina. I 
Consiglieri eletti restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Ogni membro del Collegio 
può votare non più di 11 nominativi. Le schede che presentano un maggior numero di preferenze 
sono nulle. Le candidature devono pervenire alla Segreteria del Collegio almeno 7 giorni prima 
dell’Assemblea elettiva unicamente mediante posta elettronica certificata (PEC), per poter essere 
validamente inserite nella scheda dei candidati. 

Art. 7 - Cariche del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio elegge nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. 

Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo, oltre a quelle demandate dalla legislazione nazionale e regionale vigente, ha 
le seguenti attribuzioni: 
a) vigila per l’osservanza delle leggi professionali e di tutte le altre disposizioni che hanno rapporto 

con la professione stessa; 
b) cura la tenuta dell’Albo Professionale provvedendo alle iscrizioni ed alle cancellazioni previste 

dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; 
c) delibera i provvedimenti disciplinari previsti dalla legislazione vigente nei confronti dei maestri 

iscritti all’Albo regionale; 
d) mantiene i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie 

professionali e dei maestri di sci di altri paesi; 
e) dà i pareri richiesti dalla Regione e dalle altre autorità - amministrative e non - sulle questioni che 

coinvolgono l’ordinamento, la disciplina della professione e l’attività dei maestri di sci; 
f) collabora con la Regione Lombardia all’organizzazione dei corsi di formazione degli aspiranti 

maestri di sci, degli aggiornamenti obbligatori e dei corsi di specializzazione in ottemperanza e 
con le modalità di cui alle normative vigenti; 

g) stabilisce la quota annuale di iscrizione al Collegio e l’ammontare del contributo amministrativo 
di cui all’art. 19;   

h) nomina commissioni o singoli maestri con incarichi specifici i cui membri possono essere scelti 
tra tutti gli iscritti al Collegio; tutte le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio 
Direttivo;

i) delibera le convocazioni dell’Assemblea; 
j) provvede alla gestione finanziaria ed a quant’altro sia necessario per il conseguimento dei fini 

del collegio; 
k) riconosce, in accordo con la Regione Lombardia, le specializzazioni da evidenziare sul tesserino 

di riconoscimento personale d’iscrizione all’albo di cui all’art. 21; 
l) interviene, su richiesta delle parti, per dirimere le controversie che possono sorgere in funzione 

dell’esercizio professionale tra gli iscritti, ovvero tra questi e le Scuole di Sci; 
m) stabilisce le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa unica 

dei maestri di sci ai sensi dell'art. 14 lett. f) ter del Regolamento Regionale; 
n) designa i rappresentanti del Collegio presso gli Enti ed organizzazioni di carattere locale, 

regionale e nazionale.
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Art. 9 - Funzioni del Presidente del Collegio 

Il Presidente è il legale rappresentante del Collegio e lo rappresenta nei confronti dei terzi. Il 
Presidente rilascia il tesserino di riconoscimento per l’iscrizione all’Albo professionale e ne sancisce 
la restituzione nei casi di intervenuta necessità. Il Presidente fa parte del Direttivo del Collegio 
Nazionale. Il Presidente può essere rieletto al massimo una sola volta, non potendo assumere 
l’incarico di Presidente per più di due mandati consecutivi. Il Presidente può delegare le proprie 
funzioni il Vice Presidente. Il Presidente nomina il Segretario del Collegio. Il Presidente presiede e 
dirige l'Assemblea del Collegio ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. 

Art. 10 - Funzioni del Vicepresidente del Collegio 

Il Vicepresidente ha la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza ovvero su delega 
specifica dello stesso. 

Art. 11 - Funzioni del Segretario del Collegio 

Il Segretario ha la funzione di collaborare all’attività del Presidente, organizzando il funzionamento 
dell'ufficio di segreteria. In particolare, il Segretario deve coordinare la tenuta dell’Albo professionale, 
controllando le iscrizioni, le cancellazioni, le sospensioni e deve predisporre il materiale necessario 
alle riunioni del Consiglio Direttivo; organizza le Assemblee del Collegio, redige e controfirma i 
verbali delle riunioni del Direttivo e dell’Assemblea. 

Art. 12 - Funzioni del Tesoriere 

Il Tesoriere segue la tenuta della contabilità amministrativa e può eseguire i pagamenti autorizzati 
dal Presidente. 

Art. 13 - Riunioni del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, in ogni caso, 
almeno due volte ogni anno di carica.  Deve altresì convocarlo quando ne sia fatta richiesta dal 50% 
più uno dei componenti ovvero, in caso di inerzia del Presidente, cioè decorsi 8 giorni dal ricevimento 
della richiesta, è convocato dal Vicepresidente. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a 
mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 7 (sette) giorni prima dello svolgimento della 
riunione; in caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato fino a 3 (tre) giorni 
prima della seduta con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai 
Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite sia in prima che in seconda 
convocazione, nella stessa giornata trascorsa almeno un’ora dalla prima, quando è presente la 
maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei presenti. Il verbale 
delle riunioni viene redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente e, una volta approvato 
dal Consiglio Direttivo, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che ne cura l’archiviazione 
agli atti del Collegio. Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo il 
rappresentante del Collegio presso il COLNAZ nonché un istruttore nazionale di sci alpino, uno di 
sci di fondo e uno di snowboard, iscritti al Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia, oltre 
ad eventuali soggetti esterni individuati dal Presidente in qualità di consulenti o esperti. 
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in forma di audio-video conferenza 
simultanea con mezzi idonei a garantire il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e 
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di parità di trattamento dei Consiglieri. I mezzi tecnologici individuati per la audio-video conferenza 
simultanea devono consentire al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli 
intervenuti, constatare e proclamare i risultati delle deliberazioni; al Segretario deve essere 
consentito di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; ai Consiglieri deve 
essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti 
all'ordine del giorno. La convocazione del Consiglio Direttivo dà atto dell’eventuale svolgimento della 
riunione in forma di audio-video conferenza simultanea. 

Art. 14 - Decadenza dalla carica di Consigliere 

La carica di Consigliere decade per: 
a) assenza senza giustificato motivo a tre riunioni del Consiglio; 
b) dimissioni; 
c) decesso. 

Art. 15 - Sostituzione dei Consiglieri decaduti dalla carica 

Le vacanze consiliari vengono sostituite per surroga nel rispetto della rappresentanza delle discipline 
prevista dall’art. 6, salvo quanto previsto nei due commi successivi. Nel caso in cui non sia possibile 
sostituire le vacanze consiliari secondo le modalità previste dal comma precedente, i consiglieri sono 
reintegrati per surroga indipendentemente dalla disciplina di rappresentanza.  
Nel caso in cui l’elenco dei votati sia esaurito ed il numero dei consiglieri non sia inferiore a 7, il 
Consiglio Direttivo opera in sottonumero fino alla scandenza del mandato mantenendo tutte le 
proprie competenze indipendentemente dalla rappresentanza delle discipline.  
Nel caso in cui il numero dei Consiglieri sia inferiore a 7 e le vacanze consiliari non possono essere 
sostituite per surroga, il Presidente deve convocare entro 6 mesi l’Aseemblea per eleggere i membri 
mancanti. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio in corso. 

Art. 16 - Scioglimento del Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo decade nel caso in cui non venga convocato o non si riunisca validamente 
almeno 2 volte all’anno. 
In qualsiasi caso di scoglimento o decadenza del Consiglio Direttivo, gli Organi previsti al comma 
successivo devono convocare senza indugio, e comunque in modo che l’Assemblea si svolga non 
oltre 90 giorni dalla data nella quale hanno avuto effetto lo scoglimento o la decadenza, l’Assemblea 
Elettiva.
Nel periodo di transizione e fino all’insediamento del nuovo Direttivo le funzioni di ordinaria 
amministrazione sono svolte dal Presidente e dal Segretario uscenti, ovvero, in caso di assenza o 
inottemperanza, dal Vice Presidente e dal Tesoriere uscenti. 
Nel medesimo periodo le funzioni di controllo contabile e finanziario sono svolte dal Presidente del 
Collegio dei Revisori che, solo per questo periodo, assume la carica di Revisore Unico. 

Art. 17 - Revisori dei Conti 

Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi ed un membro supplente, 
individuato nel primo candidato dei non eletti, che vengono eletti dall’Assemblea tra candidati iscritti 
al registro dei revisori legali. I revisori dei Conti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio 
Direttivo a cui sono stati affiancati. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è il candidato più 
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votato tra i quattro eletti. In caso di parità dei voti è Presidente il candidato che ha maggiore anzianità 
di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed in caso di ulteriore parità il candidato più anziano per 
età.
Revisore supplente è il candidato che ha ottenuto meno voti tra i quattro eletti. In caso di parità dei 
voti è Supplente il candidato che ha minore anzianità di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ed 
in caso di ulteriore parità il candidato più giovane per età. 
I Revisori hanno funzioni di controllo sulla contabilità del Collegio e sulla gestione finanziaria dello 
stesso, e devono approvare, redigendone la nota informativa ed esplicativa, il bilancio annuale prima 
della presentazione all’Assemblea Ordinaria. I Revisori dei Conti riferiscono le proprie deduzioni 
contabili all’Assemblea: in casi particolarmente gravi possono chiedere al Presidente la 
convocazione di una Assemblea straordinaria, e se questi non provvede entro 60 giorni, possono 
rivolgersi alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia che deciderà in merito. 

TITOLO III - ALBO PROFESSIONALE 

Art. 18 - Tenuta dell’Albo 

Il Collegio custodisce e aggiorna l’Albo professionale dei maestri di sci che svolgono la propria 
attività in Lombardia. L’Albo Professionale è unico ed è distinto in tre sezioni: maestri di sci alpino, 
maestri di sci di fondo e maestri di snowboard. 

Art. 19 - Domanda per l’iscrizione all’Albo Professionale 

Chiunque intende esercitare la professione di maestro di sci così come descritta e determinata dalle 
normative vigenti deve richiedere l’iscrizione all’Albo professionale dei maestri di sci della Regione 
Lombardia. La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello predisposto dal Collegio, deve 
essere presentata alla Segreteria del Collegio, mediante consegna a mano o spedizione con posta 
raccomandata o comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con documentazione 
firmata digitalmente. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla documentazione prevista 
dalla normativa vigente resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 anche in 
relazione al conseguimento dell’Eurosecurité per lo sci alpino, snowboard e sci di fondo ed Eurotest 
per lo sci alpino. La domanda dovrà inoltre essere corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento 
della quota di iscrizione al Collegio e dal contributo amministrativo per l'iscrizione. La domanda dovrà 
altresì essere corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per le mensilità 
residuali dell’annualià in corso calcolato su base proporzionale mensile. Qualsiasi successivo 
cambiamento di residenza e/o di domicilio deve essere immediatamente comunicato alla segreteria 
del Collegio. La domanda deve intendersi accolta qualora nei 30 giorni successivi al ricevimento 
della domanda il Collegio non provveda a comunicare il diniego dell’iscrizione. 

Art. 20 – Documenti rilasciati all’iscritto all’albo  

All’atto della iscrizione all’Albo professionale il Collegio rilascia al maestro iscritto il tesserino di 
riconoscimento personale e lo scudetto identificativo personale. 

Art. 21 – Impedimento alla frequentazione del corso di aggiornamento 

Nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3, del r.r. 29 settembre 2017, n. 5 di attuazione della l.r. 
26/2014, l’interessato, al fine di non incorrere nella cancellazione dall’albo, è tenuto a trasmettere 
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comunicazione dell’impedimento a mezzo PEC o spedizione con posta raccomandata al Collegio 
allegando documentazione comprovante la causa di malattia o di forza maggiore. 

[i commi 2 e 3 dell’art. 21, sono stralciati 1, perchè in contrasto con quanto disposto dal comma 3 
dell’art. 6 “Corsi di aggiornamento per i maestri di sci” del Regolamento regionale 29 settembre 
2017, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 1 ottobre 2014 n. 26 «Norme per la 
promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio 
delle professioni sportive inerenti alla montagna»]  

Art. 22 – Cancellazione dall’Albo 

Ad esclusione dei casi disciplinati all'articolo precedente, a pena di cancellazione dall'albo, i maestri 
di sci producono al Collegio Regionale con frequenza triennale autocertificazione ai sensi del DPR 
445   di regolare frequenza nel triennio del corso di aggiornamento, nonché, con cadenza annuale, 
di avvenuta stipulazione di polizza assicurativa per la responsabilità professionale di cui all'art. 5 del 
D.P.R n. 137/2012. Della avvenuta cancellazione viene data comunicazione via posta elettronica 
certificata (PEC) all’interessato. La cancellazione dall’Albo è altresì comunicata da parte del Collegio 
alla competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia. 

Art. 23 - Rinnovi annuali 

Previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il maestro di sci 
iscritto al Collegio è tenuto al pagamento della quota annuale entro il 30 novembre dell’anno 
precedente rispetto all’anno di competenza del versamento. 
La quota ha validità annuale e decorre dal 1° dicembre al 30 novembre dell’anno successivo. In 
caso di pagamento effettuato entro il 31 gennaio dell’anno per il quale l’iscritto è moroso verrà 
applicata una penale di mora pari al 15% della quota annuale.  
In caso di mancato pagamento della quota annuale oltre il termine di cui al comma che precede, la 
Segreteria del Collegio provvede ad inviare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o, in 
mancanza, a mezzo raccomandata A/R, un sollecito bonario di pagamento al maestro moroso.
Laddove il sollecito bonario non sortisca effetto, il Collegio procede ad inviare formale richiesta di 
pagamento all’iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC, o in mancanza, a mezzo 
raccomandata A/R. 
La formale richiesta di pagamento contiene l’avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina 
e costituisce a tutti gli effetti di legge atto di messa in mora dal debitore.  
Esperiti senza successo i tentativi per la riscossione della quota annuale, il Collegio deferisce il 
maestro moroso al Consiglio di Disciplina per l’avvio del procedimento disciplinare e della 
valutazione della sospensione cautelare dello stesso.  
Dopo il deferimento al Consiglio di disciplina il Collegio avvia le procedure volte alla riscossione 
coattiva del credito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell’iscritto moroso.  

                                                      
1 Laddove il maestro non sia impossibilitato all’esercizio della professione, e salvo che l’inattività non si sia protatta per 
oltre un anno, il Collegio regionale, su istanza scritta dello stesso può consentire l’esercizio della professione fino al 
completamento del corso di aggiornamento utile entro un anno dall’accoglimento della richiesta, purchè codesta sia 
presentata prima della scadenza della licenza. 
L’istanza, che può essere avanzata una sola volta in relazione all’impedimento comunicato, deve essere trasmessa al 
Collegio a mezzo PEC oppure spedita a mezzo posta raccomandata, ovvero consegnata personalmente alla segreteria del 
Collegio. 
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Laddove a fronte del deferimento e prima della conclusione del procedimento disciplinare l’iscritto 
proceda al pagamento del dovuto, il Presidente del Collegio comunica immediatamente la 
circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di 
pagamento. La sospensione cautelare è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento 
integrale del dovuto.
Durante il periodo di sospensione è comunque dovuta la quota annuale di iscrizione ed il maestro 
non può esercitare la professione. 

Art. 24 - Trasferimento di Albo professionale 

I trasferimenti di Albo professionale devono essere comunicati all’Albo professionale di provenienza 
che, per motivate cause, può chiedere la sospensione dell’atto. Non è ammesso il trasferimento per 
il maestro di sci sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dall’esercizio della professione 
per qualsivoglia motivo. 

Art. 25 - Sospensione e cancellazione dall’Albo professionale 

La sospensione dall’iscrizione all’Albo professionale avviene per quanto di seguito riportato: 
a.a) motivi disciplinari; 
a.b) condanna penale con interdizione temporanea; 
a.c) temporanea inabilità medico-sanitaria. 

La cancellazione dall’Albo professionale avviene per i seguenti motivi:  
b.a) su domanda dell’iscritto; 
b.b) per decesso o per definitiva inabilità medico sanitaria; 
b.c) per trasferimento ad Albo professionale di altra Regione o Provincia autonoma; 
b.d) per condanna penale con interdizione permanente; 
b.e) d’ufficio ai sensi dell’art.  6 comma 2 e 3 r.r. 5/2017 per la mancata frequentazione del corso 

di aggiornamento. 

Art. 26 – Maestri di sci Non attivi iscritti al Collegio 

Sono membri del Collegio dei maestri di sci della Regione Lombardia tutti i maestri iscritti all’Albo 
professionale dei maestri di sci tenuto dal Collegio, nonché tutti coloro che rientrano nelle seguenti 
categorie: 
a) coloro che non siano più in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo professionale 

ovvero coloro che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del presente regolamento, abbiano lasciato 
inutilmente decorrere il termine per la partecipazione all’aggiornamento obbligatorio e che 
pertanto siano stati cancellati dall’Albo professionale dei maestri di sci della Regione Lombardia; 

b) coloro che per ragione di comprovata inabilità fisica sono impossibilitati ad esercitare la 
professione; 

c) coloro che, iscritti all’Albo del Collegio Regionale dei Maestri di sci della Regione Lombardia 
siano destinatari del provvedimento disciplinare di sospensione e previa specifica richiesta 
scritta; 

d) i maestri di sci, di qualsiasi disciplina, residenti in Regione Lombardia che per anzianità e/o per 
invalidità abbiano definitivamente cessato l’attività; i maestri di sci di cui al presente comma 
verseranno la quota di iscrizione al Collegio ridotta del 50%. 
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I maestri iscritti all’Albo professionale che per qualsiasi ragione siano cancellati o sospesi dall’Albo 
professionale sono tenuti a restituire al Collegio l’originale del tesserino personale di abilitazione 
all’esercizio della professione. I maestri iscritti al Collegio Regionale e cancellati o sospesi dall’Albo, 
pur facendo parte del Collegio, non potranno in alcun modo esercitare la professione. I maestri 
cancellati o sospesi dall’Albo professionale ma regolarmente iscritti al Collegio mantengono tutti i 
diritti e i doveri dei membri del Collegio, incluso quello del pagamento della quota annuale stabilita 
dal Direttivo. L’avvenuta cancellazione o sospensione dall’Albo professionale verrà comunicata alla 
competente direzione di vigilanza della Regione Lombardia. Ai soli maestri di sci di cui ai punti 
a, b e c del presente articolo e regolarmente iscritti al Collegio é consentito, previa presentazione 
di tutta la documentazione di cui all’art. 22, richiedere il reinserimento nell’Albo professionale. 

TITOLO IV- COMMISSIONI ESAMINATRICI REGIONALI 

Art. 27 – Elenco dei candidati alle commissioni esaminatrici regionali 

I maestri che ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del r.r. 5/2017, possono far parte delle commissioni e 
sottocommissioni esaminatrici, per la prova attitudinale, e per gli esami di abilitazione, sono nominati   
con decreto del Dirigente Regionale competente e individuati tra i maestri di sci iscritti all'Albo 
professionale. Possono far parte delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici i maestri di sci 
che siano iscritti all’albo professionale da almeno 5 anni. I maestri di sci in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente e regolarmente iscritti all'Albo professionale che si rendono 
disponibili ad assumere tale funzione devono comunicare la propria disponibilità a mezzo posta 
elettronica certificata al Collegio il quale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, forma un 
elenco distinto per ciascuna disciplina. L’elenco di cui al comma che precede ha durata triennale. I 
candidati alle commissioni presenti nell’elenco sono invitati a partecipare agli incontri tecnici 
d’aggiornamento organizzati dal Collegio in collaborazione con gli istruttori nazionali della Regione 
Lombardia. L’individuazione dei commissari d’esame avviene mediante estrazione casuale. I 
nominativi dei commissari d’esame estratti non possono fare parte di altre commissioni per l’anno in 
corso.
L’individuazione dei commissari esperti per l’esame di specializzazione nelle varie tipologie per i 
quali sia richiesta l’iscrizione all’albo dei maestri di sci sono individuati come previsto nei commi 
precedenti, per le altre professionalità l’individuazione avviene mediante estrazione a sorte 
all’interno di un elenco formato da soggetti in possesso dei relativi requisiti a seguito di apposito 
avviso diramato dal Collegio. I commissari d’esame estratti non possono fare parte di altre 
commissioni per l’anno in corso. 

TITOLO V - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 

Art. 28 – Procedimento disciplinare e Sanzioni disciplinari 

Il procedimento disciplinare e le sanzioni disciplinari sono previsti dal Regolamento disciplinare del 
Collegio dei maestri di sci della Lombardia nel rispetto del D.P.R. n. 137/2012 e del Regolamento 
disciplinare adottato dal Collegio Nazionale dei maestri di sci Italiani. 

TITOLI VI - RECLAMI E RICORSI 

Art. 29 - Reclami contro le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo 
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I provvedimenti adottati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, sono definitivi e sono impugnabili 
solo dinnanzi al competente organo di giustizia amministrativa. 

TITOLO VII - NORME ETICHE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRI 
DI SCI 

Art. 30 Richiamo alle norme generali e deontologiche 

Il Codice di deontologia professionale è l’insieme dei principi e delle regole di etica professionale 
che devono essere seguiti da coloro che esercitano la professione di maestro di sci oppure 
appartengono ad un collegio professionale dei maestri di sci. 

Principi fondamentali 

Il maestro di sci nell’esercizio della sua professione adempie anche ad una funzione sociale 
nell’interesse di un'attività ricreativa e sportiva della società e di educare degli allievi ad un corretto 
comportamento sulle piste di sci e nell’ambiente naturale. La professione, deve essere esercitata in 
ossequio alle leggi della Repubblica, alle leggi e regolamenti delle Regioni e delle Provincie 
Autonome. Le norme deontologiche s i applicano a tutti i maestri di sci nell’esercizio delle loro attività 
e nei rapporti tra di loro e con i terzi. Per l’iscrizione all’albo è richiesta una condotta irreprensibile. 
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, il 
maestro di sci italiano è soggetto alle norme deontologiche interne, nonché alle norme deontologiche 
del paese in cui viene svolta l’attività se ciò è previsto a condizione di reciprocità. Di pari il maestro 
di sci straniero, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia (quando questa sia consentita), è 
soggetto alle norme deontologiche italiane. Il maestro di sci deve ispirare la propria condotta 
all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, deve svolgere la propria attività professionale 
con lealtà e correttezza ed adempiere ai doveri professionali con coscienza e diligenza. 

Art. 31 - Rapporti con il Collegio 

a) È dovere di ogni iscritto collaborare con gli organi direttivi del Collegio, che vigila alla tutela 
dell’esercizio Professionale e alla conservazione del decoro della categoria. Ogni maestro ha 
l’obbligo di fornire chiarimenti o documentazioni che gli venissero richiesti dal Consiglio Direttivo 
del Collegio o da suoi incaricati con compiti ispettivi. 

b) Nell’esercizio della professione, il maestro è tenuto a portare, ben visibile, il distintivo, e ad avere 
con sé il documento che comprova la sua qualifica. 

Art. 32 - Rapporti con i colleghi e le scuole 

a) Il maestro, sia esso libero professionista o appartenente a scuola di sci, deve ispirarsi, nei suoi 
rapporti con i colleghi alla massima lealtà, cordialità e correttezza. 

b) Il maestro non potrà fare concorrenza sleale, né in forma diretta, né indiretta. 
c) Il maestro iscritto ad una scuola di sci dovrà adeguarsi alle direttive della stessa. 
d) La scuola di sci, quale associazione di professionisti, dovrà svolgere attività di coordinamento e 

collaborazione secondo quanto previsto dall’Art. 22, Comma 1 del R.R 5/2017. 

Art. 33 - Rapporti con i clienti 

Il maestro deve ispirarsi, nei suoi rapporti con i clienti, alla massima lealtà e correttezza. Il maestro 
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rifiuterà di accettare quegli incarichi per i quali riterrà di non aver preparazione o competenza 
sufficienti; accettando un incarico, egli lo deve svolgere nel modo più professionale possibile, 
comunque in ottemperanza alle normali regole di sicurezza e di deontologia professionale e nel 
rispetto dei criteri tariffari fissati annualmente dalla Regione Lombardia previa indicazione del 
Direttivo del Collegio. 

Art. 34 - Norme finali e transitorie 

I maestri iscritti all’Albo della Regione Lombardia sono inoltre tenuti a rispettare le norme e le 
indicazioni stabilite dal Collegio Nazionale. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa 
espresso riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi nazionali, dalle leggi e dai regolamenti 
regionali vigenti. Il presente regolamento è approvato dalla Assemblea del Collegio dei Maestri di 
sci della Regione Lombardia ed entra in vigore successivamente all’approvazione da parte della 
Giunta della Regione Lombardia. Di tale approvazione si dà atto ai fini della piena e legale 
conoscenza mediante pubblicazione sul sito del Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia. 
A seguito dell’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il previgente regolamento 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. X/1400 del 21 febbraio 2014. Il Consiglio 
Direttivo vigente, nominato secondo le disposizioni del previgente regolamento, resterà in carica, 
nella sua composizione di 15 membri, fino alla sua naturale scadenza, o al suo scioglimento per le 
altre cause previste dalla legge o dal regolamento. 

Per i 6 mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, la Segreteria del Collegio 
continuerà ad inoltrare comunicazioni a mezzo posta ordinaria ai maestri di sci che non hanno 
ancora comunicato l’indirizzo di posta elettronica ceritificata al Collegio. 
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D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Autonomia e cultura
D.d.s. 21 maggio 2019 - n. 7084
Approvazione dell’Invito a presentare proposte di spettacolo 
per partecipare alla manifestazione denominata «Next – 
laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione 
dello spettacolo dal vivo lombardo – edizione 2019/2020»

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GIOVANI, ARTI PERFORMATIVE E 
MULTIDISCIPLINARI, FUND RAISING E PATROCINI

Vista la l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia 
culturale - Riordino normativo» che:

 − all’art. 29 promuove lo sviluppo dell’imprenditorialità cultu-
rale e creativa, in particolare giovanile;

 − all’art. 30 favorisce la più ampia fruizione e produzione di 
cultura da parte dei giovani;

 − all’art. 32 promuove, nell’ambito dello spettacolo dal vi-
vo, lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e 
teatro;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legi-
slatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64,

Richiamata la d.c.r. 23 maggio 2017 n. X/1524 «Programma 
triennale per la cultura 2017-2019, ai sensi dell’art. 9 della l.r. 7 otto-
bre 2016 n. 25» che prevede tra le priorità di intervento il sostegno 
all’attività di distribuzione per promuovere la diffusione, la circola-
zione e la fruizione dello spettacolo ad alto livello qualitativo;

Richiamata la d.g.r. 4 marzo 2019, n. XI/1332 «Programma 
operativo annuale per la cultura 2019, previsto dall’art.9 della 
l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale 
Riordino normativo» che include, tra le priorità di intervento, la 
realizzazione dei progetti Next (edizione 2019/2020);

Richiamata la d.g.r. 11 marzo 2019, n. XI/1361 «Interventi nel set-
tore delle attività di spettacolo per l’anno 2019 (l.r. 25/2016)» che:

•	ha approvato la realizzazione del progetto «Next – Laborato-
rio delle idee per la produzione e distribuzione dello spetta-
colo dal vivo lombardo - Edizione 2019-2020»; 

•	ha stanziato per il progetto «Next – Laboratorio delle idee 
per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vi-
vo lombardo - edizione 2019/2020» € 462.000,00, di cui € 
331.000,00 a valere sul capitolo 5.02.104.12083 del Bilan-
cio regionale del 2019 e € 131.000,00 a valere sul capitolo 
5.02.104.12083 del Bilancio regionale del 2020;

•	ha demandato a successivi atti dirigenziali la definizione 
delle modalità attuative del progetto «Next – Laboratorio 
delle idee per la produzione e distribuzione dello spettaco-
lo dal vivo lombardo - edizione 2019/2020»;

Considerato che Regione Lombardia e Fondazione Cariplo:

•	hanno collaborato alla realizzazione delle precedenti edi-
zioni dei progetti Next e Schermi di classe, delle quali si sot-
tolineano gli esiti positivi;

•	hanno sottoscritto in data 5 giugno 2018 un Accordo di col-
laborazione per la condivisione e il sostegno di progetti nel 
settore dello spettacolo per il triennio 2018/2020, tra i quali 
rientra la realizzazione di Next;

Ritenuto, come stabilito dall’accordo di collaborazione con 
Fondazione Cariplo, di realizzare il progetto Next - Laboratorio di 
idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo 
lombardo, avvalendosi della collaborazione dell’Unione regio-
nale A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) 
della Lombardia;

Richiamata la convenzione per la realizzazione e l’organizza-
zione del Progetto «Next - laboratorio di idee per la produzione 
e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizioni 
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021» sottoscritta da Regione 
Lombardia e Unione regionale A.G.I.S. (Associazione Generale 
Italiana dello Spettacolo) della Lombardia in qualità di ente at-
tuatore (repertorio n. 12171 del 22 maggio 2018);

Richiamata la d.g.r. 20 maggio 2019, n. XI/1640 «Realizzazio-
ne del progetto «Next – Laboratorio delle idee per la produzio-
ne e distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - Edizione 
2019-2020» e del progetto «Schermi di classe - anno scolastico 
2019/2020» (l.r. 25/2016)» che:

•	ha stabilito di realizzare il progetto «Next – Laboratorio di 
idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal 

vivo lombardo - Edizione 2019/2020»;

•	ha finanziato la realizzazione dell’edizione 2019/2020 di 
Next con la somma onnicomprensiva di € 512.000,00, di cui 
€ 462.000,00 a carico di Regione Lombardia e € 50.000,00 
quale cofinanziamento di Fondazione Cariplo, che sarà 
erogata a Unione Regionale A.G.I.S. (Associazione Gene-
rale Italiana dello Spettacolo) della Lombardia secondo 
le modalità definite dall’apposita convenzione (repertorio 
n. 12171 del 22 maggio 2018);

•	ha approvato i requisiti di accesso e i criteri di valutazione per 
la selezione dei soggetti che parteciperanno alle tre sezioni 
(A, B e C) in cui sarà articolata l’edizione 2019/2020 di Next;

•	ha stabilito che nell’ambito del progetto Next la Struttura 
Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e 
Patrocini si avvarrà:

 − per la definizione del rimborso spese alle compagnie 
selezionate nell’ambito della sezione A, di una Commis-
sione artistica, costituita con atto successivo del Direttore 
Generale della D.G. Autonomia e Cultura,

 − per la selezione delle compagnie nell’ambito della sezio-
ne B dei Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari ricono-
sciuti dal MiBAC particolarmente attenti al settore della 
danza e multidisciplinare che aderiranno al progetto,

 − per la selezione delle compagnie nell’ambito della sezio-
ne C dei Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari ricono-
sciuti dal MiBAC particolarmente attenti alla valorizzazio-
ne della nuova scena contemporanea che aderiranno 
al progetto;

•	ha approvato i requisiti di accesso per la presentazione di 
candidature di membri della Commissione artistica;

•	ha demandato a specifico provvedimento della dirigente 
della Struttura Giovani, Arti performative e multidisciplinari, 
Fund raising e Patrocini l’adozione dell’avviso pubblico per 
la selezione dei soggetti che parteciperanno alla vetrina di 
Next– Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione 
dello spettacolo dal vivo lombardo – Ed. 2019/2020;

•	ha demandato a specifici provvedimenti del Direttore Ge-
nerale della D.G. Autonomia e Cultura e l’adozione dell’invi-
to pubblico a presentare candidature per l’individuazione 
dei membri della Commissione artistica e la costituzione 
della Commissione stessa;

Vista la comunicazione del 20 maggio 2019 della Direzione 
competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica 
preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla 
d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto di approvare l’avviso pubblico per la sele-
zione dei soggetti che parteciperanno alla vetrina di Next– La-
boratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spet-
tacolo dal vivo lombardo – Ed. 2019/2020, così come indicato 
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nei 
termini previsti dall’art. 2, co. 2 della l. 241/90;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale 
di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle 
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi econo-
mici a persone ed enti pubblici e privati;»

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura

Giovani, Arti performative e multidisciplinari, Fund raising e 
Patrocini della D.G. Autonomia e Cultura, individuate dalla del-
le d.g.r. XI/5 del 4 aprile 2018, n. XI/126 del 17 maggio 2018, 
n. XI/182 del 31 maggio 2018, n. XI/294 del 28 giugno 2018 e 
ss.mm.ii;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.  20 e successive modifiche e 
integrazioni;

DECRETA
1. di approvare l’Invito a presentare proposte di spettacolo per 

partecipare alla manifestazione denominata «Next – Laborato-
rio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spetta-

http://www.regione.lombardia.it
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colo dal vivo lombardo – Edizione 2019/2020» (allegato A parte 
integrante e sostanziale del presente atto);

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di 
Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

3. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedi-
mento rientra nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. n. 33/2013».

La dirigente
Graziella Gattulli

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it
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ALLEGATO A 
 
Direzione Generale Autonomia e Cultura  
Unità Organizzativa Autonomia e Attività culturali 
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini 
 
 
Invito a presentare proposte di spettacolo per partecipare alla manifestazione denominata 
“Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo 
lombardo – Edizione 2019/2020” 
  
1. Oggetto dell’intervento 
2. Riferimenti normativi 
3. Finalità e obiettivi 
4. Soggetti beneficiari  
5. Dotazione finanziaria 
6. Caratteristiche dell’agevolazione  
7. Presentazione delle domande 
8. Istruttoria 
9. Modalità di selezione 
10. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 
11. Impegni dei soggetti beneficiari 
12. Controlli 
13. Monitoraggio dei risultati 
14. Responsabile del procedimento 
15. Trattamento dati personali 
16. Pubblicazione, informazioni e contatti 
17. Allegati 
18. Riepilogo date e termini temporali 
 
 
1. Oggetto dell’intervento 
Il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal 
vivo lombardo - edizione 2019/2020”, ideato e promosso da Regione Lombardia, in 
collaborazione con Fondazione Cariplo, sarà articolato in tre sezioni: 
A. Vetrina delle produzioni di prosa teatrale 
Saranno selezionate fino a 22 soggetti di prosa che presenteranno trailer di 20 minuti nelle 
giornate di lunedì 11 e martedì 12 novembre 2019 presso le multisale dei due teatri di 
rilevante interesse culturale a Milano (Teatro Elfo Puccini e Teatro Franco Parenti).  
B. Circuitazione nazionale di spettacoli di danza, multidisciplinare e circo 
contemporaneo 
Saranno selezionati spettacoli di artisti o compagnie di danza, multidisciplinare e circo 
contemporaneo che saranno programmati nel corso del 2020 da parte dei Teatri e Circuiti 
regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC particolarmente attenti alla settore che 
hanno aderito alla presente edizione di Next (Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro 
Pubblico Pugliese, Teatro Stabile del Veneto, ERT FVG Ente Regionale Teatrale del Friuli 
Venezia Giulia, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, ATER Associazione Teatrale 
Emilia Romagna, Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d’Europa).  
Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto Next entro i termini previsti per la 
chiusura dell’istruttoria del presente invito. 
C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa, prodotti da giovani compagnie 
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Saranno selezionati fino a 4 spettacoli di giovani compagnie che saranno programmati nel 
corso del 2020 da parte dei Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC 
particolarmente attenti alla valorizzazione della nuova scena contemporanea che hanno 
aderito alla presente edizione di Next (Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro Pubblico 
Pugliese, Teatro Stabile del Veneto, ERT FVG Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, 
AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, ATER Associazione Teatrale Emilia 
Romagna, Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d’Europa). 
Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto Next entro i termini previsti per la 
chiusura dell’istruttoria del presente invito. 
 
In riferimento al settore del teatro per l’infanzia e la gioventù si precisa che Regione 
Lombardia intende realizzare un progetto di educazione allo spettacolo dal vivo in ambito 
scolastico. 
 
2. Riferimenti normativi 
- L.r. 7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”; 
- D.c.r. 23 maggio 2017 n. X/1524 “Programma triennale per la cultura 2017-2019, ai sensi 

dell’art. 9 della L.r. 7 ottobre 2016 n. 25”; 
- D.g.r. 4 marzo 2019, n. XI/1332 del “Programma operativo annuale per la cultura 2019, 

previsto dall’art. 9 della l.r.7 ottobre 2016 n. 25 “Politiche regionali In materia Culturale – 
Riordino Normativo – (a seguito di parere della Commissione Consiliare)”; 

- D.g.r. 11 marzo 2019, n. XI /1361 “Interventi nel settore delle attività di spettacolo per 
l’anno 2019 (l.r. 25/2016)” 

- D.g.r. 20 maggio 2019, n. XI/1640 avente ad oggetto “Realizzazione del progetto «Next 
– Laboratorio delle idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo 
lombardo - Edizione 2019-2020» e del progetto «Schermi di Classe - anno scolastico 
2019/2020»”. 

 
3. Finalità e obiettivi 
Con il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello spettacolo 
dal vivo lombardo”, Regione, in collaborazione con Fondazione Cariplo, intende sostenere 
la nuova edizione 2019/2020 con l’obiettivo di: 
• incentivare la distribuzione di nuove produzioni di spettacoli dal vivo e, nello stesso 
tempo, promuovere e rafforzare la rete di contatti tra operatori a livello nazionale e 
internazionale; 
• realizzare la vetrina delle proposte di spettacoli di prosa; 
• sostenere la distribuzione nazionale di spettacoli di danza, multidisciplinare e circo 
contemporaneo prodotti da artisti o compagnie del settore; 
• sostenere la distribuzione nazionale di spettacoli di prosa prodotti da giovani 
compagnie; 
• rappresentare un caso unico di “borsa teatrale” in Italia e un’occasione di incontro 
e scambio di idee, progetti e partnership produttive, un luogo di confronto tra la domanda 
e l’offerta di spettacolo, di valorizzazione delle intelligenze creative del territorio; 
• promuovere la distribuzione interregionale di spettacoli di teatro, danza, 
multidisciplinare e circo contemporaneo; 
• promuovere i giovani artisti e il ricambio generazionale nell’ambito dello spettacolo 
attraverso il sostegno alle giovani compagnie di teatro, danza e multidisciplinare e circo 
contemporaneo; 
 
4. Soggetti beneficiari  
Saranno individuati soggetti, che risultino in possesso dei seguenti requisiti, generali e 
specifici a seconda della sezione a cui si partecipa. 
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I requisiti generali sono i seguenti: 
□ essere organismi di produzione professionali legalmente costituiti (atto costitutivo e 

statuto) ed essere in possesso di Partita IVA; 
□ avere sede legale in Lombardia; 
□ essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con titolarità dei permessi SIAE; 
□ essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e ottemperante gli obblighi 

dei CCNL; 
□ non avere previsione di finalità di lucro oppure avere l’obbligo di reinvestire gli utili 

nell’attività, come previsto nello statuto o nell’atto costitutivo; 
□ aver realizzato le nuove produzioni presentate nelle precedenti edizioni 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 di Next e aver correttamente fornito i dati relativi alla 
circuitazione degli spettacoli (solo per le compagnie che sono state selezionate nelle 
citate edizioni). 

 
Sono inoltre richiesti specifici requisiti a seconda della sezione a cui si partecipa. 
 
Sezione A. Vetrina delle produzioni di prosa 
 
Per le compagnie con attività consolidata nel settore della prosa: 

• presentazione di una proposta di nuova produzione (non sono ammessi i 
riallestimenti); 
• documentata attività continuativa di produzione nel settore di prosa da 
almeno 5 anni (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); 
• volume di affari almeno pari a € 300.000,00, (uscite) come comprovato 
dall’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge. 

Saranno selezionate un massimo di 17 compagnie. 
 
Per le compagnie emergenti e le compagnie in via di consolidamento nel settore della 
prosa: 

• presentazione di una proposta di nuova produzione o uno spettacolo già 
realizzato; 
• documentata attività continuativa di produzione nel settore di prosa da 
almeno tre anni (2016, 2017, 2018); 
• volume di affari almeno pari a € 60.000,00 (uscite) come comprovato 
dall’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge.  

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando. 
Saranno selezionate un massimo di 5 compagnie. 
 
Sezione B. Circuitazione nazionale di spettacoli di danza, multidisciplinare e circo 
contemporaneo 

• presentazione di uno spettacolo di danza, multidisciplinare o circo 
contemporaneo, già realizzato; 
• documentata attività continuativa di produzione di danza, multidisciplinare o 
circo contemporaneo da almeno due anni (2017 e 2018); 
• compagine artistica stabile (coreografo/i e danzatori). 

 
La proposta di spettacolo può essere presentata da un soggetto avente i requisiti generali 
stabiliti dal presente punto 4 nel caso siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

- la compagine artistica non sia formalmente costituita (atto costitutivo e 
statuto); 
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- il/i coreografo/i dello spettacolo abbia/abbiano età pari o inferiore a 35 anni 
e sia/siano residente/i o domiciliato/i in Lombardia o dimostri/dimostrino di 
lavorare in modo continuativo sul territorio lombardo da almeno 3 anni 
oppure il danzatore o la maggioranza dei danzatori coinvolti nello spettacolo 
abbia/abbiano età pari o inferiore a 35 anni e sia/siano residente/i o 
domiciliato/i in Lombardia o dimostri/dimostrino di lavorare in modo 
continuativo sul territorio lombardo da almeno 3 anni;  

- il soggetto che presenta la proposta di spettacolo svolga prevalentemente 
attività di promozione di danza, multidisciplinare o circo contemporaneo.  

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando. 
 
Sezione C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa prodotti da giovani compagnie 

• presentazione di uno spettacolo di prosa già realizzato; 
• documentata attività continuativa di produzione di prosa da almeno due 
anni (2017 e 2018); 
• la titolarità della giovane compagnia sia detenuta per più del 50% da persone 
fisiche aventi età pari o inferiore a 35 anni;   
• gli organi di amministrazione e controllo del soggetto richiedente siano 
composti, in maggioranza, da persone aventi età pari o inferiore a 35 anni; 
• i nuclei artistico e tecnico della formazione siano composti, rispettivamente, 
per almeno il 70% da persone aventi età pari o inferiore a 35 anni. 

 
Saranno selezionate un massimo di 4 compagnie. 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del bando. 
Non saranno considerate eventuali nomine effettuate nell’ambito degli organi di 
amministrazione e controllo a partire dalla data di pubblicazione del bando e pertanto non 
sarà preso in considerazione alcun provvedimento di nomina assunto in data successiva. 
 
5. Dotazione finanziaria 
La dotazione dell’invito è pari complessivamente a € 396.000,00, salvo eventuale successiva 
integrazione di risorse, di cui: 

• Per la sezione A: € 235.000,00 
• Per la sezione B: € 69.000,00,  
• Per la sezione C: € 92.000,00.  

 
Sarà possibile effettuare rimodulazioni o compensazioni tra le tre sezioni a seconda delle 
effettive attività realizzate. 
Per le sezioni B e C potrà essere erogata una quota a replica superiore al massimo stabilito 
qualora non vengano selezionate il numero di compagnie previste o non siano effettuate 
il numero delle repliche previste. 

 
6. Caratteristiche dell’agevolazione 
 
Proposte ammissibili  
Ciascun soggetto potrà partecipare con un’unica proposta di produzione o spettacolo a 
Next. 
 
Sezione A. Vetrina delle produzioni di prosa  
Compagnie con attività consolidata  
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I soggetti devono presentare una proposta di nuova produzione di spettacoli di prosa che 
debutterà dopo la data del 12 novembre 2019 e entro il 31 marzo 2020. Sono inoltre 
ammesse nuove produzioni che hanno effettuato al massimo 3 repliche fuori Milano in 
occasioni di festival o rassegne dopo il 1° giugno 2019. 
 

Compagnie emergenti e compagnie in via di consolidamento  
I soggetti devono presentare una proposta di nuova produzione che debutterà dopo la 
data del 12 novembre 2019 e entro il 31 marzo 2020 oppure uno spettacolo già realizzato 
di prosa che abbia debuttato dopo il 1° gennaio 2017 e abbia effettuato un massimo 10 
repliche fuori dalla Lombardia. 
 
Ogni compagnia potrà partecipare con un solo progetto di produzione. In caso di 
coproduzione dovrà essere presentato il contratto di coproduzione. 
 
I progetti selezionati saranno presentati in una delle due giornate previste, come 
determinato dagli Uffici della Regione: 11 novembre presso il Teatro Elfo Puccini e 12 
novembre presso il Teatro Franco Parenti. 
 
I soggetti potranno scegliere la formula artistica che riterranno più opportuna (mise en 
espace, performance, estratto di spettacolo) purché contenuta nel tempo massimo di 20 
minuti. Nel caso in cui siano presentati progetti sotto forma di lettura o descrizione non sarà 
erogato alcun rimborso. 
 
Sezione B. Circuitazione nazionale di spettacoli di danza, multidisciplinare e circo 
contemporaneo 
I soggetti dovranno presentare uno spettacolo di danza, multidisciplinare o circo 
contemporaneo già realizzato e che abbia debuttato dopo il 1° gennaio 2016 ed entro 30 
giugno 2019.  
Ogni compagnia potrà partecipare con un solo progetto di produzione. 
Nel caso in cui la proposta di spettacolo presentata sia una coproduzione dovranno essere 
forniti il contratto di coproduzione e una dichiarazione che le repliche sostenute dal 
progetto Next siano intestati unicamente alla compagnia che ha presentato lo spettacolo 
a Next.  
 
I soggetti selezionati dovranno realizzare le repliche dello spettacolo nel corso del 2020 
presso i Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC particolarmente 
attenti al settore che hanno aderito alla presente edizione di Next secondo il calendario 
comunicato dagli Uffici della Regione: seconda parte della stagione 2019/2020 e prima 
parte della stagione 2020/2021 di Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro Pubblico Pugliese, 
Teatro Stabile del Veneto, ERT FVG Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, AMAT 
Associazione Marchigiana Attività Teatrali, ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, 
Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d’Europa. Eventuali altri 
soggetti potranno aderire al progetto Next entro i termini previsti per la chiusura 
dell’istruttoria del presente invito.  
 
 
Sezione C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa prodotti da giovani compagnie 
I soggetti dovranno presentare uno spettacolo di prosa già realizzato e che abbia 
debuttato dopo il 1° gennaio 2016 ed entro 30 giugno 2019.  
 
Ogni compagnia potrà partecipare con un solo progetto di produzione.  
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Nel caso in cui la proposta di spettacolo presentata sia una coproduzione dovranno essere 
forniti il contratto di coproduzione e una dichiarazione che le repliche sostenute dal 
progetto Next siano intestati unicamente alla giovane compagnia.  
 
I soggetti selezionati dovranno realizzare le repliche dello spettacolo nel corso del 2020 
presso i Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC particolarmente 
attenti alla valorizzazione della nuova scena contemporanea che hanno aderito alla 
presente edizione di Next secondo il calendario comunicato dagli Uffici della Regione: 
seconda parte della stagione 2019/2020 e prima parte della stagione 2020/2021 di 
Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Stabile del Veneto, ERT FVG 
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, AMAT Associazione Marchigiana Attività 
Teatrali, ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, Ente autonomo del Piccolo Teatro 
della Città di Milano - Teatro d’Europa. Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto 
Next entro i termini previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente invito.  
 
Soglie minime e massime del rimborso spese 
A tutti i soggetti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese. 
 
Nell’ambito della sezione A ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione 
di fattura con IVA al 10%, un rimborso spese da un minimo di € 1.000,00 (IVA inclusa) ad un 
massimo di € 17.000,00 (IVA inclusa), a fronte della presentazione della proposta di 
spettacolo in una delle giornate individuate. Nel caso in cui siano presentati progetti sotto 
forma di lettura o descrizione tale rimborso non sarà erogato.  
 
Nell’ambito della sezione B ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione 
di fattura con IVA al 22%, un rimborso complessivo a fronte della circuitazione dello 
spettacolo nella programmazione nel corso del 2020 dei Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla presente edizione di Next. Il 
rimborso sarà da considerarsi omnicomprensivo (cachet, spese di trasferta, scheda tecnica 
per ogni replica) e verrà corrisposto in un’unica tranche a saldo un importo variabile a 
seconda delle caratteristiche dello spettacolo e delle repliche effettuate. 
Unicamente per le compagnie under 35 il rimborso verrà corrisposto in due tranche: 

- un acconto fisso di € 3.000,00 (IVA inclusa); 
- a saldo un importo variabile a seconda delle caratteristiche dello spettacolo 
e delle repliche effettuate. 
 

La quota a replica potrà variare da un minimo di € 1.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di 
€ 4.000,00 (IVA inclusa). 
 
 
Nell’ambito della sezione C ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione 
di fattura con IVA al 22%, un rimborso complessivo, a fronte della circuitazione dello 
spettacolo nella programmazione nel corso del 2020 dei Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla presente edizione di Next. Il 
rimborso sarà da considerarsi omnicomprensivo (cachet, spese di trasferta, scheda tecnica 
su piazza) e verrà corrisposto in due tranche: 

- un acconto fisso di € 3.000,00 (IVA inclusa); 
- a saldo, un importo variabile a seconda delle caratteristiche dello spettacolo 
e delle repliche effettuate. 

La quota a replica potrà variare da un minimo di € 1.000,00 (IVA inclusa) fino ad un massimo 
di € 4.000,00 (IVA inclusa). 
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7. Presentazione delle domande 
Documentazione da presentare 
La richiesta di partecipazione con relativa proposta di spettacolo dovrà essere presentata 
utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul portale web www.regione.lombardia.it 
nella sezione “Bandi” corredata della documentazione di seguito descritta, a seconda 
della tipologia del soggetto. 

 
Sezione A 
I soggetti nel settore della prosa dovranno presentare: 

• modulo di partecipazione (facsimile allegato A1) compilato, firmato digitalmente o 
con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da parte del legale rappresentante; 
• scheda di progetto (facsimile allegato A2) in formato word;  
oppure 
• esclusivamente per le compagnie emergenti e compagnie in via di consolidamento 
nel caso di proposta di spettacolo già realizzato, scheda artistica dello spettacolo 
proposto (facsimile allegato A8): titolo, crediti, durata, sinossi, note di regia, link del video 
integrale dello spettacolo proposto, curriculum vitae degli artisti coinvolti, eventuali 
riconoscimenti allo spettacolo, elenco repliche effettuate e da effettuare dello 
spettacolo proposto con indicazione di data, luogo, se ingresso a pagamento o gratuito; 
• scheda attività (facsimile allegato A3) (la documentazione non è richiesta ai soggetti 
che sono stati selezionati sul bando “Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020” 
ai sensi della l.r. 25/2016) in formato word; 
• scheda dettaglio attività di produzione e circuitazione (facsimile allegato A4) (la 
documentazione non è richiesta ai soggetti che sono stati selezionati sul bando 
“Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato 
excel; 
• scheda conti economici (facsimile allegato A5) (la documentazione non è richiesta 
ai soggetti che sono stati selezionati sul bando “Produzione teatrale – iniziative triennali 
2018/2020” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato excel; 
• copia dell’atto costitutivo, statuto e altra eventuale documentazione relativa alle 
finalità istituzionali del soggetto richiedente (tale documentazione è richiesta solo ai 
soggetti che non la abbiano già depositata presso la D.G. Autonomia e Cultura o sulla 
quale siano intervenute modifiche); 
• copia dell’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge con allegato il 
verbale dell’assemblea (tale documentazione è richiesta solo ai soggetti che non la 
abbiano già depositato presso la D.G. Autonomia e Cultura); 
• eventuale contratto di coproduzione. 
 
 

Sezione B 
I soggetti del settore della danza, multidisciplinare e circo contemporaneo dovranno 
presentare: 

• modulo di partecipazione (facsimile allegato A1) compilato, firmato digitalmente o 
con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da parte del legale; 

• scheda artistica dello spettacolo proposto (facsimile allegato A8): titolo, crediti, 
durata, sinossi, note di regia, link del video integrale dello spettacolo proposto, 
curriculum vitae degli artisti coinvolti, eventuali riconoscimenti allo spettacolo, 
elenco repliche effettuate e da effettuare dello spettacolo proposto con 
indicazione di data, luogo, se ingresso a pagamento o gratuito; 

• scheda tecnica dettagliata dello spettacolo proposto contenente le esigenze 
tecniche; 
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• recensioni e interviste, materiale promozionale dello spettacolo proposto, prodotto 
in forma di file (manifesto, locandina, foto di scena, foglio di sala, merchandising, 
ecc.) 

• scheda attività (facsimile allegato A3) (la documentazione non è richiesta ai 
soggetti che hanno presentato domanda sui bandi “Festival musica e festival danza 
– iniziative triennali 2018/2020” o “Promozione della musica e della danza per l’anno 
2019” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato word; 

• scheda dettaglio attività di produzione e circuitazione (facsimile allegato A4) (la 
documentazione non è richiesta ai soggetti che hanno presentato domanda sui 
bandi “Festival musica e festival danza – iniziative triennali 2018/2020” o “Promozione 
della musica e della danza per l’anno 2019” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato 
excel; 

• scheda conti economici (facsimile allegato A5) (la documentazione non è richiesta 
ai soggetti che hanno presentato domanda sui bandi “Festival musica e festival 
danza – iniziative triennali 2018/2020” o “Promozione della musica e della danza per 
l’anno 2019” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato excel; 

• formazione del nucleo in riferimento alla compagine artistica stabile (facsimile 
allegato A7); 

• copia dell’atto costitutivo, statuto e altra eventuale documentazione relativa alle 
finalità istituzionali del soggetto richiedente (tale documentazione è richiesta solo ai 
soggetti che non la abbiano già depositata presso la D.G. Autonomia e Cultura o 
sulla quale siano intervenute modifiche); 

• copia dell’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge con allegato il 
verbale dell’assemblea (tale documentazione è richiesta solo ai soggetti che non la 
abbiano già depositato presso la D.G. Autonomia e Cultura); 

• eventuale contratto di coproduzione con dichiarazione che le repliche sostenute 
dal progetto Next siano intestati unicamente al soggetto che ha presentato la 
domanda di partecipazione; 

• locandina in alta definizione e logo vettoriale della compagnia. 
 
In aggiunta alla documentazione sopra elencata, le giovani compagnie di danza 
dovranno presentare: 

• titolarità del soggetto giuridico (facsimile allegato A6) con copia dei documenti di 
identità dei titolari;   

• formazione del nucleo (facsimile allegato A7) con copia dei documenti di identità; 
• delibera di nomina dell’organo collegiale di gestione/organo collegiale di 

amministratore con copia dei documenti di identità. 
 
Nel caso di presentazione di progetti di giovani coreografi o danzatori devono essere 
allegati i seguenti documenti: 

• carta d’identità 
• curriculum vitae 
• documentazione comprovante la residenza e/o il domicilio in Lombardia oppure lo 

svolgimento di lavoro in modo continuativo sul territorio lombardo da almeno 3 anni. 
 
Sezione C 
Le giovani compagnie dovranno presentare: 

• modulo di partecipazione (facsimile allegato A1) compilato, firmato digitalmente o 
con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da parte del legale; 

• scheda artistica dello spettacolo proposto (facsimile allegato A8): titolo, crediti, 
durata, sinossi, note di regia, link del video integrale dello spettacolo proposto, 
curriculum vitae degli artisti coinvolti, eventuali riconoscimenti allo spettacolo, 
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elenco repliche effettuate e da effettuare dello spettacolo proposto con 
indicazione di data, luogo, se ingresso a pagamento o gratuito; 

• scheda tecnica dettagliata dello spettacolo proposto contenente le esigenze 
tecniche; 

• recensioni e interviste, materiale promozionale dello spettacolo proposto, prodotto 
in forma di file (manifesto, locandina, foto di scena, foglio di sala, merchandising, 
ecc.) 

• scheda attività (facsimile allegato A3) in formato word; 
• scheda dettaglio dell’attività di produzione e circuitazione (facsimile allegato A4) in 

formato excel (esclusa l’attività relativa allo spettacolo proposto); 
• scheda conti economici (facsimile allegato A5) in formato excel; 
• titolarità del soggetto giuridico (facsimile allegato A6) con copia dei documenti di 

identità dei titolari;   
• formazione del nucleo (facsimile allegato A7) con copia dei documenti di identità; 
• copia dell’atto costitutivo, statuto e altra eventuale documentazione relativa alle 

finalità istituzionali del soggetto richiedente (tale documentazione è richiesta solo ai 
soggetti che non la abbiano già depositata presso la DG Autonomia e Cultura o 
sulla quale siano intervenute modifiche); 

• delibera di nomina dell’organo collegiale di gestione/organo collegiale di 
amministratore con copia dei documenti di identità; 

• copia dell’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge con allegato il 
verbale dell’assemblea (tale documentazione è richiesta solo ai soggetti che non la 
abbiano già depositato presso la D.G. Autonomia e Cultura); 

• eventuale contratto di coproduzione e dichiarazione che le repliche sostenute dal 
progetto Next siano intestati unicamente alla giovane compagnia; 

• locandina in alta definizione e logo vettoriale della compagnia. 
 
Le domande presentate con documentazione incompleta non potranno essere ammesse 
alla fase di valutazione e saranno escluse. 
 
B. Procedura e termini per la presentazione delle domande 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo attualmente 
vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive 
normative.  
ll modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare: 
- nell’apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata 
e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per 
eventuali controlli dell’amministrazione, e  
- per i casi di esenzione dagli obblighi di bollo ai sensi della normativa vigente, 
prevedere la dichiarazione di essere esente dall'applicazione dell’imposta di bollo in 
quanto il richiedente è soggetto esente ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.27 bis. 
 
La domanda, firmata dal legale rappresentante e corredata da tutti gli allegati richiesti al 
punto A), dovrà essere obbligatoriamente inviata esclusivamente per via telematica 
all’indirizzo di posta elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it a 
partire dalla data di pubblicazione del presente invito sul B.U.R.L. entro e non oltre le ore 
16.30 del 17 giugno 2019, pena la non ammissibilità. Faranno fede in tal caso data e ora 
attribuiti dal server di posta elettronica certificata di Regione Lombardia alla PEC in entrata. 
Il modulo di partecipazione dovrà essere firmato digitalmente o con firma elettronica 
(tramite CRS/CNS) da parte del legale rappresentante. 
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Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento 
“eIDAS” (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, 
Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla 
partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta 
Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso 
l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto 
previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di 
generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, 
ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, 
comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione 
Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti). 
 
8. Istruttoria 

 
Istruttoria formale delle domande 
Per l’istruttoria formale delle domande, Regione Lombardia si avvarrà della Struttura 
Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, che verificherà 
l’ammissibilità formale rispetto a: 
1 rispetto dei termini perentori di presentazione della proposta e della 
documentazione richiesta, secondo le modalità indicate; 
2 rispetto dei requisiti richiesti per i soggetti beneficiari e per le proposte ammissibili, a 
seconda della tipologia indicata; 
3 presentazione di una sola proposta da parte di ciascun richiedente. 
 
Valutazione di merito delle domande 
Per la sezione A l'istruttoria e valutazione di merito delle domande ritenute formalmente 
ammissibili sarà condotta da un apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari e 
dirigenti della Direzione Generale Autonomia e Cultura. 
 
Per le sezioni B e C l'istruttoria e valutazione di merito delle proposte progettuali ritenute 
formalmente ammissibili sarà condotta dalla Struttura Giovani, Arti Performative e 
Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, che si avvarrà dei referenti dei Teatri e Circuiti 
regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla presente edizione 
di Next (Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Stabile del Veneto, 
ERT FVG Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, AMAT Associazione Marchigiana 
Attività Teatrali, ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, Ente autonomo del Piccolo 
Teatro della Città di Milano - Teatro d’Europa). Eventuali altri soggetti potranno aderire al 
progetto Next entro i termini previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente invito. 
 
Sezione A 
Per la sezione A saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione, articolati nelle due 
macro aree sotto indicate, tenendo conto nell’attribuzione dei punteggi della tipologia di 
attività svolta (soggetti con attività consolidata o compagnie emergenti e compagnie in 
via di consolidamento). 
 

 
Valutazione dell’attività nel 

triennio 2017-2018-2019 
(massimo 70 punti) 

 

Capacità di produzione e 
diffusione dell’attività di 
spettacolo  

Massimo 25 punti 
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Analisi dei conti economici e 
gestione delle risorse umane 

Massimo 20 punti 

Festival, premi e 
riconoscimenti, attività di 
promozione e formazione 
del pubblico 

Massimo 25 punti 

Valutazione del progetto 
(massimo 30 punti) 

Qualità della proposta 
progettuale e valutazione 
degli elementi relativi alla 
proposta di spettacolo 
(cast, drammaturgia e 
autore, collaborazioni, 
valorizzazione del repertorio 
classico e contemporaneo, 
elementi di 
multidisciplinarietà e 
innovazione, iniziative 
collaterali per valorizzare il 
progetto, budget di 
produzione) 

Massimo 30 punti 

 
A seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione saranno formate: 

• una graduatoria dei soggetti con attività consolidata;  
• una graduatoria delle compagnie emergenti e compagnie in via di 
consolidamento. 

 
La selezione dei soggetti che otterranno un punteggio superiore al punteggio minimo pari 
a 40, avverrà in ordine di graduatoria. 
Per la sezione A il numero massimo di soggetti selezionati che potranno partecipare sarà di 
22 soggetti complessivi, di cui fino ad un massimo di 17 soggetti con attività consolidata e 
fino ad un massimo di 5 compagnie emergenti e compagnie in via di consolidamento. 
Qualora per una tipologia non sia selezionabile il numero di soggetti previsto come massimo 
si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria relativa all’altra tipologia e saranno 
selezionati i soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto. 
 
Sezione B 
Per la sezione B la selezione sarà effettuata sulla base del giudizio artistico espresso dai Teatri 
e Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC particolarmente attenti al settore 
della danza, multidisciplinare e circo contemporaneo che hanno aderito alla presente 
edizione di Next. Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto Next entro i termini 
previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente invito.  
Ciascun Teatro o Circuito regionale multidisciplinare aderente individuerà almeno uno 
spettacolo da inserire nella propria programmazione nel corso del 2020. Il numero di 
repliche degli spettacoli selezionati sarà definito successivamente dai referenti dei Teatri e 
Circuiti, prevedendo non meno di 8 repliche complessive.  
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Gli uffici della Regione comunicheranno alle compagnie selezionate il calendario della 
circuitazione entro il 30 ottobre 2019. 
 
Sezione C 
Per la sezione C la selezione sarà effettuata sulla base del giudizio artistico espresso dai 
Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC particolarmente attenti alla 
valorizzazione della nuova scena contemporanea che hanno aderito alla presente 
edizione di Next. Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto Next entro i termini 
previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente invito.  
Ciascun Teatro o Circuito regionale multidisciplinare aderente individuerà almeno uno 
spettacolo da inserire nella propria programmazione nel corso del 2020. Il numero di 
repliche degli spettacoli selezionati sarà definito successivamente dai referenti dei Teatri e 
Circuiti, prevedendo non meno di 8 repliche complessive.  
Per la sezione C il numero massimo di soggetti selezionati complessivamente sarà di 4 
giovani compagnie di prosa. 
Gli uffici della Regione comunicheranno alle compagnie selezionate il calendario della 
circuitazione entro il 30 ottobre 2019. 
 
9. Modalità di selezione 
Entro 90 giorni dalla data di scadenza dell’invito sarà conclusa l’istruttoria formale e la 
valutazione di merito da parte dell’apposito Nucleo di Valutazione composto da funzionari 
e dirigenti della Direzione Generale Autonomia e Cultura. 
Le proposte potranno risultare ammesse e selezionate per partecipare al progetto, 
ammesse e non selezionate, non ammesse per mancanza di requisiti. 
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo: 
www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi. La pubblicazione ha valore di notifica per 
tutti gli interessati. 
I soggetti selezionati a partecipare saranno contattati da Unione regionale A.G.I.S., in 
quanto soggetto attuatore, che comunicherà i termini e le modalità di partecipazione a 
Next. 
 
10. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 
A tutti i soggetti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese. 
La Commissione sarà composta da due membri, con riconosciute competenze nel settore 
della prosa e sarà coordinata dalla dirigente della Struttura Giovani, Arti Performative e 
Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, che si avvarrà per le funzioni di segreteria del 
personale della propria Struttura. I membri della Commissione, costituita con atto del 
Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura, saranno selezionati a seguito di un 
avviso pubblico. 
 

Nell’ambito della sezione A ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione 
di fattura, un rimborso spese da un minimo di € 1.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 
17.000,00 (IVA inclusa), a fronte della presentazione della proposta di spettacolo in una 
delle giornate individuate. 
Per la sezione A l’ammontare del rimborso spese sarà determinato e comunicato da 
Regione Lombardia entro il 22 novembre 2019: a seguito della comunicazione il soggetto 
dovrà emettere fattura corrispondente all’importo riconosciuto e intestata ad Unione 
regionale A.G.I.S. Il soggetto dovrà inviare fattura all’Unione regionale A.G.I.S. entro e non 
oltre il 30 novembre 2019 con pagamento a 90 giorni.  
 
Nell’ambito della sezione B ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione 
di fattura con IVA al 22%, un rimborso complessivo, a fronte della circuitazione dello 
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spettacolo nella programmazione nel corso del 2020 dei Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla presente edizione di Next. Il 
rimborso sarà da considerarsi omnicomprensivo (cachet, spese di trasferta, scheda tecnica 
per ogni replica) e verrà corrisposto in un’unica tranche a saldo un importo variabile a 
seconda delle caratteristiche dello spettacolo e delle repliche effettuate. Unicamente per 
le compagnie under 35 il rimborso verrà corrisposto in due tranche: 

- un acconto fisso di € 3.000,00 (IVA inclusa); 
- a saldo, un importo variabile a seconda delle caratteristiche dello spettacolo 
e delle repliche effettuate. 

La quota a replica potrà variare da un minimo di € 1.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di 
€ 4.000,00 (IVA inclusa). 
Per la sezione B le compagnie under 35 dovranno inviare fattura corrispondente 
all’acconto fisso all’Unione regionale A.G.I.S. non prima del 1° novembre 2019 ed entro e 
non oltre il 22 novembre 2019 con pagamento a 90 giorni.  
I tempi relativi all’emissione della fattura corrispondente al saldo o all’unica tranche e 
intestata ad Unione regionale A.G.I.S. saranno comunicati successivamente ai soggetti da 
parte degli uffici regionali. 
 
Nell’ambito della sezione C ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, a fronte di emissione 
di fattura con IVA al 22%, un rimborso complessivo, a fronte della circuitazione dello 
spettacolo nella programmazione nel corso del 2019 dei Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla presente edizione di Next. Il 
rimborso sarà da considerarsi omnicomprensivo (cachet, spese di trasferta, scheda tecnica 
su piazza) e verrà corrisposto in due tranche: 

- un acconto fisso di € 3.000,00 (IVA inclusa); 
- a saldo, un importo variabile a seconda delle caratteristiche dello spettacolo 
e delle repliche effettuate. 

La quota a replica potrà variare da un minimo di € 1.000,00 (IVA inclusa) fino ad un massimo 
di € 4.000,00 (IVA inclusa). 
 
Per la sezione C il soggetto dovrà inviare fattura corrispondente all’acconto fisso al 
all’Unione regionale A.G.I.S. non prima del 1° novembre 2019 e entro e non oltre il 22 
novembre 2019 con pagamento a 90 giorni.  
I tempi relativi all’emissione della fattura corrispondente al saldo e intestata ad Unione 
regionale A.G.I.S. saranno comunicati successivamente ai soggetti da parte degli uffici 
regionali. 
 
Per la sezione A l'istruttoria relativa alla determinazione del rimborso spese sarà condotta 
dalla Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, che si 
avvarrà della Commissione artistica. 
Per la sezione A il rimborso spese sarà determinato tenendo conto di: 
- Punteggio ottenuto nell’istruttoria di merito (massimo 40 punti); 
- Qualità artistica della presentazione e coerenza con il progetto presentato, 
valutazione dell’allestimento e messa in scena del trailer (massimo 60 punti). 
 
Per le sezioni B e C il rimborso spese sarà determinato dalla Struttura Giovani, Arti 
Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini sulla base della scheda tecnica 
dettagliata dello spettacolo, del calendario e dei luoghi delle repliche, del numero delle 
repliche. 
 
11. Impegni dei soggetti beneficiari 
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I soggetti selezionati saranno tenuti ad evidenziare il ruolo di Regione Lombardia e 
Fondazione Cariplo in tutte le iniziative di comunicazione pubblica relative allo spettacolo 
selezionato nell’ambito di “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione 
dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2019/2020”. In particolare dovrà essere 
utilizzato su tutto il materiale prodotto per la comunicazione e la promozione il logo, fornito 
dalla Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini, che 
contiene il marchio di Regione Lombardia, il logo di Fondazione Cariplo e il lettering 
dell’iniziativa Next. 
Ai fini del monitoraggio degli esiti della manifestazione, i soggetti selezionati si impegnano, 
inoltre, a comunicare agli uffici regionali i dati relativi alla circuitazione della produzione 
negli anni 2019, 2020 e 2021. 
 
12. Controlli 
Regione Lombardia si riserva la facoltà di effettuare verifiche in merito alla veridicità delle 
autodichiarazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
13. Monitoraggio dei risultati 
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a 
questo intervento, l’indicatore individuato è il seguente: 
11 Numero di operatore partecipanti alla vetrina della Sezione A. Anteprime delle 
produzioni di prosa teatrale (11 – 12 novembre 2019): 320. 
 
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs.  7 marzo 2005, 
n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un 
questionario di customer satisfaction in fase di ‘adesione’.  
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto 
responsabile del bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle 
performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da 
parte dei potenziali beneficiari. 
 
14. Responsabile del procedimento 
Dott.ssa Graziella Gattulli – Dirigente della Struttura Giovani, Arti Performative e 
Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini. 
 
15. Trattamento dati personali 
In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, 
Regolamento UE n. 2016/679 e  D.lgs.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento 
dei dati personali. 
 

16. Pubblicazione, informazioni e contatti 
Il presente invito è pubblicato sul B.U.R.L. (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia) e sul 
portale www.regione.lombardia.it nella sezione “Bandi”. 
Per rendere più agevole la partecipazione al bando da parte di cittadini, imprese ed Enti 
Locali, in attuazione della L.R. 1 febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di cui 
all’allegato B. 
 
Per informazioni: 
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini 
 
Per progetti di prosa 
Francesca Grillo  tel. 02.6765.3710      francesca_grillo@regione.lombardia.it 
Marianna Cairo  tel. 02.6765.2843      marianna_cairo@regione.lombardia.it 
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Per progetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo 
Barbara Rosenberg  tel. 02.6765.6312  barbara_rosenberg@regione.lombardia.it 
Antonella Gradellini  tel. 02.6765.0710 antonella_gradellini@regione.lombardia.it 
 
spettacoloedeventi@regione.lombardia.it 
fax 02 6765.3773 
 

17. Allegati 
A1 - Modulo di partecipazione; 
A2 - Scheda di progetto; 
A3 - Scheda attività; 
A4 - Scheda dettaglio dell’attività di produzione e circuitazione; 
A5 - Scheda conti economici; 
A6 - Titolarità del soggetto giuridico; 
A7 - Formazione del nucleo; 
A8 – Scheda artistica dello spettacolo proposto; 
B - Informativa sul trattamento dei dati personali 
C – Scheda informativa 
 
 

18. Riepilogo date e termini temporali 
• Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 16.30 del 17 
giugno 2019. 
• Chiusura dell’istruttoria da parte della Struttura Giovani, Arti Performative e 
Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini e della Commissione artistica: entro il 14 settembre 
2019. 
• Definizione della programmazione degli spettacoli delle compagnie di danza e delle 
giovani compagnie da parte dei Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari aderenti al 
progetto: entro il 30 ottobre 2019 
• Svolgimento della vetrina delle anteprime delle produzioni di prosa teatrale: 11 e 12 
novembre 2019.  
• Circuitazione nazionale di spettacoli di compagnie di danza e giovani compagnie: 
nel corso del 2020. 
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ALLEGATO A1 
 

MODULO DI PARTECIPAZIONE A “NEXT – LABORATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E LA 
DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO – EDIZIONE 2019/2020” 

 
FAC-SIMILE richiesta di partecipazione da redigere su carta intestata dell'ente in bollo da 
€ 16,00 esclusi soggetti esenti per legge ai sensi del DPR n. 642/1972 allegato B art.27 bis.” 
 
 
N. seriale della 
marca da 
bollo 

Alla Giunta Regionale della Lombardia 
Direzione Generale Autonomia e Cultura 
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, 
Fund Raising e Patrocini 
Piazza Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 

 
autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it 

          
  

Oggetto: Richiesta di partecipazione a “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e 
la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2019/2020” 

 
_l_ sottoscritt_ ...................................................................................., con delega di firma 
dell'Ente................................................................................................………... 
con sede in via ……………… comune………………… cap..…….... Prov……   
codice fiscale dell’ente.................................. partita Iva dell’ente ………………….……………. 
IBAN ……………………………. 

 
C H I E D E 

 
Di partecipare a “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello 
spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2019/2020” e specificamente: 

□ nella sezione A in quanto soggetto con attività consolidata nel settore della prosa; 
□ nella sezione A in quanto compagnia emergente o compagnia in via di 

consolidamento nel settore della prosa; 
□ nella sezione B in quanto compagine artistica stabile nel settore della danza, 

multidisciplinare e circo contemporaneo; 
□ nella sezione B in quanto soggetto di promozione della danza, multidisciplinare e 

circo contemporaneo con progetto di giovani danzatori/coreografi; 
□ nella sezione B in quanto giovane compagnia nel settore della danza, 

multidisciplinare e circo contemporaneo; 
□ nella sezione C in quanto giovane compagnia nel settore della prosa; 

 
D I C H I A R A 

 
in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 
47, 75 e 76, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

□ di essere esente dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi della L… art….  
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oppure 
□ di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro ai sensi del 
DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative 

• Di essere in possesso di agibilità INPS (ex-ENPALS) in corso di validità e con titolarità 
dei permessi SIAE; 

• Di essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e di ottemperare agli 
obblighi CCNL e al versamento degli obblighi contributivi; 

• Che tutti gli originali dei documenti amministrativi e contabili riferiti ai dati riportati 
nella documentazione allegata corrispondono al vero in ogni loro parte e sono a 
disposizione degli uffici regionali per ogni eventuale verifica; 

• Di impegnarsi a rispettare i termini e le modalità di partecipazione a Next che 
saranno comunicati da Unione regionale A.G.I.S., in quanto soggetto attuatore della 
manifestazione; 

• Di impegnarsi a presentare una proposta di spettacolo nelle date e presso le sedi 
così come determinato dagli Uffici della Regione; 

• Di impegnarsi a evidenziare il ruolo di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo in 
tutte le iniziative di comunicazione pubblica relative alla produzione selezionata 
nell’ambito di “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello 
spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2019/2020” e a comunicare agli uffici 
regionali i dati relativi alla circuitazione della produzione negli anni 2019, 2020 e 2021; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti 
stabiliti dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”; 

• che per eventuali contatti relativi al presente invito il referente è: 
Nome e Cognome: ……………………………… 
Ruolo: ……………………………………………….. 
Telefono: …………………………………………… 
Cellulare: …………………………………………... 
Mail: …………………………………………………. 
Pec: …………………………………………………. 

 
D I C H I A R A inoltre 

(selezionare l’alternativa) 
 

□ Sezione A - soggetto con attività consolidata nel settore della prosa   

▪ che la proposta di nuova produzione presentata debutterà entro e non oltre il 31 
marzo 2020; 
▪ di allegare la documentazione obbligatoria 
 
□ Sezione A - compagnia emergente o compagnia in via di consolidamento nel 
settore della prosa 

▪ che la proposta di nuova produzione presentata debutterà entro e non oltre il 31 
marzo 2020; 
oppure 
▪ che lo spettacolo è già stato realizzato, ha debuttato dopo il 1° gennaio 2017 e ha 
effettuato un massimo 10/15 repliche fuori dalla Lombardia; 
▪ di allegare la documentazione obbligatoria; 

 
□ Sezione B - compagine artistica stabile o giovane compagnia nel settore della 
danza, multidisciplinare e circo contemporaneo; 
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▪ che la proposta di spettacolo sia già stata allestita alla data di chiusura del bando 
e che abbia debuttato dopo il 1° gennaio 2016 ed entro 30 giugno 2019; 
▪ di allegare la documentazione obbligatoria 

 
□ Sezione B - soggetto di promozione della danza, multidisciplinare e circo 
contemporaneo con progetto di giovani danzatori/coreografi 
▪ che la proposta di spettacolo sia già stata allestita alla data di chiusura del bando 
e che abbia debuttato dopo il 1° gennaio 2016 ed entro 30 giugno 2019; 
▪ che la compagine artistica non sia formalmente costituita (atto costitutivo e 
statuto); 
▪ che il/i coreografo/i dello spettacolo abbia/abbiano età pari o inferiore a 35 anni 
e sia/siano residente/i o domiciliato/i in Lombardia o dimostri/dimostrino di lavorare 
in modo continuativo sul territorio lombardo da almeno 3 anni oppure il danzatore o 
la maggioranza dei danzatori coinvolti nello spettacolo abbia/abbiano età pari o 
inferiore a 35 anni e sia/siano residente/i o domiciliato/i in Lombardia o 
dimostri/dimostrino di lavorare in modo continuativo sul territorio lombardo da 
almeno 3 anni; 
▪ di allegare la documentazione obbligatoria; 
 
□ Sezione C - giovane compagnia di prosa  
▪ che la proposta di spettacolo sia già stata allestita alla data di chiusura del bando 
e che abbia debuttato dopo il 1° gennaio 2016 ed entro 30 giugno 2019; 
▪ di allegare la documentazione obbligatoria 

 
 
 
...........................lì,......................................                     IL  LEGALE RAPPRESENTANTE 

           (timbro e firma) 
          
 
 
 
 
Documento firmato elettronicamente ai sensi del D.Lgs. 235/2010 o digitalmente ai sensi 

dell'art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 
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ALLEGATO A2 
 
 

SCHEDA DI PROGETTO DA PRESENTARE NELLA SEZIONE A DI “NEXT – LABORATORIO DELLE IDEE 
PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO LOMBARDO – 
EDIZIONE 2019/2020” (da allegare in formato word) 
 
Denominazione soggetto 
 

 
Presentazione di proposta di nuova produzione di spettacolo nella sezione A nell’ambito di 
prosa  
 
Titolo 
 
 
Descrizione artistica 
 
 
 
 
 
 
Informazioni da inserire nel materiale promozionale 
Crediti 
 
 
 
Sinossi del progetto (max 5 righe): 
 
 
 
 
 
Contatti (telefono – mail – sito internet) 
 
 
 
 
 
Fasi e tempi di produzione con indicazione della previsione di debutto 
 
 
 
 

 
Previsione di debutto (indicazione di data e luogo) 
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Solo in caso di repliche già effettuate fuori Milano dopo il 1° giugno 2019, indicazione di 
data e luogo 
 

 
Coproduzione e collaborazioni alla produzione 
 
 
 
 

 
Ipotesi di distribuzione 
 
 
 
 

 
Iniziative collaterali per valorizzare il progetto 
 
 
 
 

 
Presenza di giovani under 35 nella compagine artistica e tecnico-organizzativa 
 
 
 
 

 
Esigenze tecniche minime per la presentazione del progetto all’interno della vetrina delle 
anteprime delle produzioni di prosa teatrale (11 e 12 novembre 2019) 
 
 
 
 

 
 
Indicare e motivare eventuali preferenze rispetto alla data di presentazione della propria 
proposta di spettacolo (11 o 12 novembre 2019). 
La preferenza espressa NON è vincolante ai fini della programmazione. 
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Bilancio preventivo della nuova produzione 
(riferito esclusivamente alla produzione in oggetto – no costi relativi alla circuitazione) 

Ricerca, elaborazione e adattamento fonte  
Allestimento (realizzazione di scene e disegno luci, 
costumi, acquisti e noleggi tecnici) 

 

Affitto sala prove  
Costi del personale (collaboratori artistici, attori, tecnici)  
Organizzazione e amministrazione  
Costi di promozione e documentazione (materiali grafici 
e audio-video connessi) 

 

Altro (specificare)  
Totale € (Iva inclusa) 
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ALLEGATO A3 
 
 

SCHEDA ATTIVITÀ (da allegare in formato word) 
 
da compilare 
- “Anni 2014/2015/2016/2017/2018/2019” per le compagnie consolidate nel settore della prosa 
della sezione A 
- “Anni 2016/2017/2018/2019” per le compagnie emergenti o compagnie in via di 
consolidamento nel settore della prosa della sezione A 
- “Anni 2017/2018/2019” per i soggetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo della 
sezione B e le giovani compagnie nel settore della prosa della sezione C 
 
 
Denominazione soggetto 
 
 
 
Descrizione della propria attività di produzione svolta sul territorio di Regione Lombardia  

 
Nuove produzioni (titolo) anno 2014 
 
 
 

 
Riprese (titolo) anno 2014 
 

 
 
Nuove produzioni (titolo) anno 2015 
 
 
 

 
Riprese (titolo) anno 2015 
 
 
 

 
Nuove produzioni (titolo) anno 2016 
 
 
 

 
Riprese (titolo) anno 2016 
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Nuove produzioni (titolo) anno 2017 
 
 
 

 
Riprese (titolo) anno 2017 
 
 
 

 
Nuove produzioni (titolo) anno 2018 
 
 
 

 
Riprese (titolo) anno 2018 
 
 
 

 
Nuove produzioni (titolo) anno 2019 
 
 
 

 
Riprese (titolo) anno 2019 
 
 
 

 
Partecipazione a festival nazionali e internazionali, riconoscimenti e premi vinti  

 
Elenco con nome dei festival, luogo e data di svolgimento, spettacolo presentato e 
indicazione dei riconoscimenti e premi vinti – anno 2014 
 
 
 

 
Elenco con nome dei festival, luogo e data di svolgimento, spettacolo presentato e 
indicazione dei riconoscimenti e premi vinti – anno 2015 
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Elenco con nome dei festival, luogo e data di svolgimento, spettacolo presentato e 
indicazione dei riconoscimenti e premi vinti – anno 2016 
 
 
 

 
Elenco con nome dei festival, luogo e data di svolgimento, spettacolo presentato e 
indicazione dei riconoscimenti e premi vinti – anno 2017 
 
 
 

 
Elenco con nome dei festival, luogo e data di svolgimento, spettacolo presentato e 
indicazione dei riconoscimenti e premi vinti – anno 2018 
 
 
 

 
Elenco con nome dei festival, luogo e data di svolgimento, spettacolo presentato o da 
presentare e indicazione dei riconoscimenti e premi vinti – anno 2019 
 
 
 

 
 

Collaborazioni artistiche e partecipazione a reti/network nazionali e internazionali  
 

Collaborazione artistiche con altri soggetti 
 
 
 

 
Elenco delle reti, loro natura e obiettivi ed eventuali cariche ricoperte dalla propria 
organizzazione al loro interno 
 
 
 

 
 

Indicazione dei dati relativi al personale relativa al triennio 2017/2018/2019 
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 Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

Anno 
2017 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Totale personale amministrativo / organizzativo 
- con rapporto indeterminato       
- con rapporto determinato       
- altre forme (a progetto, partita IVA, etc.)       
Totale giornate lavorative del personale 
amministrativo / organizzativo 

      

Totale personale artistico 
- con rapporto indeterminato       
- con rapporto determinato       
- altre forme (a progetto, partita IVA, etc.)       
Totale giornate lavorative del personale artistico       
Totale personale tecnico 
- con rapporto indeterminato       
- con rapporto determinato       
- altre forme (a progetto, partita IVA, etc.)       
Totale giornate lavorative del personale tecnico       
Totale personale retribuito       
Totale giornate lavorative       
Totale giornate recitative       
 
 

DA COMPILARE SOLO PER LE GIOVANI COMPAGNIE 
Riferimenti video di spettacoli di propria produzione 
Youtube 
Vimeo 
Altro…………. 
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ALLEGATO A4 
 

Denominazione soggetto 
 

 
 
DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ DI PROPRIA PRODUZIONE E DI CIRCUITAZIONE (CON 
L'INDICAZIONE DELLE REPLICHE GIA' EFFETTUATE O PREVISTE) – (da allegare in formato 
excel) 
 
da compilare 
- “Anni 2014/2015/2016/2017/2018/2019” per le compagnie consolidate nel settore della prosa 
della sezione A 
- “Anni 2016/2017/2018/2019” per le compagnie emergenti o compagnie in via di 
consolidamento nel settore della prosa della sezione A 
- “Anni 2017/2018/2019” per i soggetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo della 
sezione B e le giovani compagnie nel settore della prosa della sezione C 
 

 
 
 

Tipologia 
circuitazione 

Comune 
- 

Provincia 
- Stato 

(se 
estero) 

Nome e 
tipologia 

della 
sede 

Date Titolo 
spettacolo 

N. repliche 
a 

pagamento 

N. 
repliche 

a 
ingresso 

libero 

Totale n. 
repliche 

N. spettatori 
repliche a 

pagamento 
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ALLEGATO A5 
SCHEDA CONTI ECONOMICI (da allegare in formato excel) 
 

 
  

Denominazione soggetto: 

CONTO ECONOMICO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (preventivo 
fino a 31.12)

RICAVI 
1 Incassi attività di produzione in sede 
2 Incassi delle attività di produzione fuori dalla sede (a cachet e a percentuale)
3 Incassi per attività di ospitalità

4

Incassi per attività non tipiche, collaterali e integrative (scuole, laboratori,
merchandising, noleggi e cessioni di diritti, altro), affitti attivi

5 Affitti della sala a terzi, vendita di servizi
6 incassi per servizi di prevendita
7 Contributi da Enti privati e donazioni
8 Contributi da fondazioni bancarie
9 Proventi diversi (bar, guardaroba, etc.)

10 Contributi dello Stato
11 Contributi della Regione Lombardia 0,00 0,00 0,00

di cui settore spettacolo
di cui altri settori

12 Contributi della Provincia di riferimento
13 Contributi del Comune di riferimento 0,00 0,00 0,00

di cui settore spettacolo
di cui altri settori

14 Altri contributi pubblici - specificare (es. Unione Europea)
TOTALE RICAVI 0,00 0,00 0,00

COSTI
COSTI DEL PERSONALE

15 Compensi al personale artistico (autonomo e dipendente)
16 Compensi al personale tecnico (compreso il personale di sala)
17 Compensi al personale organizzativo e amministrativo 
18 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'impresa 

Totale costi del personale 0,00 0,00 0,00

COSTI PER LA PRODUZIONE
19 Costi di allestimenti e riallestimento (scene, costumi, attrezzeria e tecnologiche)
20 Costi per la circuitazione delle produzioni (trasporti, viaggi, logistica, altro)
21 Diritti, royalties e altri costi di produzione

Totale costi della produzione 0,00 0,00 0,00

COSTI PER OSPITALITA'
22 Compensi alle compagnie e alle iniziative ospitate

Totale costi per ospitalità 0,00 0,00 0,00

23 DIRITTI D'AUTORE - SIAE
Totale costi per diritto d'autore 0,00 0,00 0,00

COSTI DI GESTIONE
24 Costi per le dotazioni di sala e di palcoscenico
25 Pulizie e altri servizi (se il servizio è esternalizzato)
26 Spese di manutenzione ordinaria e energetiche

Totale costi di gestione 0,00 0,00 0,00
COSTI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

27 Manifesti, locandine, programmi di sala, materiali stampati
28 Spese postali e costi di distribuzione del materiale
29 Gestione sito internet, comunicazione multimediale, fotografie, video, etc.
30 Spazi pubblicitari (giornali, televisione, radio etc.)
31 Altro

Totale costi di comunicazione e promozione 0,00 0,00 0,00
SPESE GENERALI AMMINISTRATIVE

32 Canoni di locazione sala
33 Canoni locazione uffici (se separati)
34 Costi per magazzini, sala prove, servizi aggiuntivi
35 Costi di manutenzione straordinaria e quote di ammortamento lavori pluriennali
36 Costi per utenze (telefono, canoni amministrativi, consulenze per funzionamento)
37 Attrezzature, arredi e altro materiale ufficio e quote ammortamento costi pluriennali
38 Consulenze fiscali e del lavoro

Totale costi generali 0,00 0,00 0,00

TOTALE COSTI 0,00 0,00 0,00
TOTALE RICAVI 0,00 0,00 0,00

Utile(+)/perdita(-) 0,00 0,00 0,00

ALLEGATO A5 - SCHEDA CONTI ECONOMICI (da allegare in formato excel)�
- “Anni 2014/2015/2016/2017/2018/2019” per le compagnie consolidate nel settore della prosa della sezione A
- “Anni 2016/2017/2018/2019” per le compagnie emergenti o compagnie in via di consolidamento nel settore della prosa della sezione A
- “Anni 2017/2018/2019” per i soggetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo della sezione B e le giovani compagnie nel settore della prosa della sezione C
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ALLEGATO A6 
 
Denominazione soggetto 
 
 
 
TITOLARITA’ DEL SOGGETTO GIURIDICO (da compilare solo per le giovani compagnie): 
devono essere indicati i nominativi del rappresentante legale, dei membri del consiglio 
direttivo, dei membri dell’assemblea e di ogni altro soggetto come indicato in Statuto 
 

N. Cognome Nome Data di nascita Ruolo e/o carica ricoperta  
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 
N.B. allegare documenti di identità delle persone indicate 
 
 



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 23 maggio 2019

– 57 –

 

ALLEGATO A7 
 
Denominazione soggetto 
 
 
FORMAZIONE DEL NUCLEO STABILE DELLA COMPAGNIA (da compilare solo per sezioni B e C) 
– devono essere indicate tutte le persone che compongono la compagnia in forma 
stabile e continuativa e non soltanto il cast dello spettacolo presentato 
 

Personale artistico 
 

N. Cognome Nome Data di nascita Previsione giornate 
lavorative 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 
 

Personale tecnico 
 

N. Cognome Nome Data di nascita Previsione giornate 
lavorative 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 

Personale amministrativo/organizzativo 
 

N. Cognome Nome Data di nascita Previsione giornate 
lavorative 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 
 
N.B. allegare documenti di identità delle persone indicate per il personale artistico e 
tecnico 
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ALLEGATO A8 
 

SCHEDA ARTISTICA DELLO SPETTACOLO PROPOSTO  
da compilare: 
- per sezione A nel caso di spettacolo già realizzato da compagnia emergente o 
compagnia in via di consolidamento,  
- per sezione B e C. 
 
Denominazione soggetto 
 
 
Titolo dello spettacolo: 
 
 
 
Crediti dello spettacolo 
 
 
 
 
 
Durata dello spettacolo 
 
 
Sinossi dello spettacolo 
 
 
 
 
 
 
 
Note di regia 
 
 
 
 
 
 
 
Link del video integrale dello spettacolo 
 
 
 
Elenco degli artisti coinvolti con relativo curriculum vitae 
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Eventuali riconoscimenti allo spettacolo 
 
 
 
 
 
Data e luogo di debutto dello spettacolo 
 
 
Elenco repliche effettuate e da effettuare 

Data 

Comune - 
Provincia - 
Stato (se 
estero) 

Nome e 
tipologia 

della sede 

N. repliche 
a 

pagament
o 

N. 
repliche 

a 
ingresso 

libero 

Totale n. 
repliche

- 

N. 
spettatori 
repliche a 
pagament

o 
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ALLEGATO B 
 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER INVITO A PRESENTARE 
PROPOSTE DI SPETTACOLO PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “NEXT – 
LABORATORIO DELLE IDEE PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLO SPETTACOLO DAL 
VIVO LOMBARDO – EDIZIONE 2019/2020” 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto 
dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, 
è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe 
quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I Suoi dati personali (dati anagrafici del rappresentante legale; nome e cognome, recapito 
telefonico e email del referente operativo) sono trattati al fine di istruire le domande 
presentate sul “Invito a presentare proposte di spettacolo per partecipare alla 
manifestazione denominata “Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la 
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2019/2020”. 
 
2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici e trasmessi attraverso reti 
telematiche. 
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza 
idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati. 
 
3. Titolare del Trattamento 
Titolare del trattamento dei Suoi dati sono Regione Lombardia nella persona del suo 
Presidente protempore con sede in Piazza Città di Lombardia 1, 20124, Milano. 
 
4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
Responsabile Protezione dei Dati, contattabile al seguente indirizzo mail 
rpd@regione.lombardia.it. 
 
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (Unione regionale A.G.I.S. Lombardia), 
in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L’elenco di detti soggetti 
terzi è disponibile presso la sede Titolare. 
I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi 
dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. 
 
6. Tempi di conservazione dei dati 
I dati personali da Lei forniti, compatibilmente alla durata del bando, saranno conservati 
dalla Direzione Autonomia e Cultura per un periodo di 10 anni dalla presentazione della 
domanda. 
 
7. Diritti dell'interessato 
Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di 
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accesso ai dati personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione e la portabilità dei dati. 
Le sue Richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all’indirizzo di posta 
elettronica certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo 
posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, Milano all'attenzione della 
Direzione Generale Autonomia e Cultura. 
Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. 
  



Serie Ordinaria n. 21 - Giovedì 23 maggio 2019

– 62 – Bollettino Ufficiale

 

ALLEGATO C 

SCHEDA INFORMATIVA  
 

TITOLO 
Invito a presentare proposte di spettacolo per partecipare alla manife-
stazione denominata “Next – Laboratorio delle idee per la produzione 
e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 
2019/2020” 

 

DI COSA SI TRATTA 

Il progetto “Next – Laboratorio di idee per la produzione e 
distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo - edizione 
2019/2020”, ideato e promosso da Regione Lombardia, in 
collaborazione con Fondazione Cariplo, sarà articolato in tre sezioni: 

• Vetrina delle produzioni di prosa teatrale 
Saranno selezionate fino a 22 soggetti di prosa che presenteranno 
trailer di 20 minuti nelle giornate di lunedì 11 e martedì 12 novembre 
2019 presso le multisale dei due teatri di rilevante interesse culturale 
a Milano (Teatro Elfo Puccini e Teatro Franco Parenti).  

• Circuitazione nazionale di spettacoli di danza, multidisciplinare 
e circo contemporaneo 

Saranno selezionati spettacoli di artisti o compagnie di danza, 
multidisciplinare e circo contemporaneo che saranno programmati nel 
corso del 2020 da parte dei Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari 
riconosciuti dal MiBAC particolarmente attenti alla settore che hanno 
aderito alla presente edizione di Next (Fondazione Piemonte dal 
Vivo, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Stabile del Veneto, ERT FVG 
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, AMAT Associazione 
Marchigiana Attività Teatrali, ATER Associazione Teatrale Emilia 
Romagna, Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - 
Teatro d’Europa).  
Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto Next entro i 
termini previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente invito. 

• Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa, prodotti da 
giovani compagnie 

Saranno selezionati fino a 4 spettacoli di giovani compagnie che 
saranno programmati nel corso del 2020 da parte dei Teatri e Circuiti 
regionali multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC particolarmente 
attenti alla valorizzazione della nuova scena contemporanea che 
hanno aderito alla presente edizione di Next (Fondazione Piemonte 
dal Vivo, Teatro Pubblico Pugliese, Teatro Stabile del Veneto, ERT FVG 
Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, AMAT Associazione 
Marchigiana Attività Teatrali, ATER Associazione Teatrale Emilia 
Romagna, Ente autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - 
Teatro d’Europa). 
Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto Next entro i 
termini previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente invito. 
 
In riferimento al settore del teatro per l’infanzia e la gioventù si 
precisa che Regione Lombardia intende realizzare un progetto di 
educazione allo spettacolo dal vivo in ambito scolastico. 
 

TIPOLOGIA 

Selezione di proposte di spettacolo per la partecipazione al progetto 
“Next – Laboratorio di idee per la produzione e distribuzione dello 
spettacolo dal vivo lombardo - edizione 2019/2020”, a fronte di un 
rimborso spese. 

CHI PUÒ PARTECIPARE 
Saranno individuati soggetti, che risultino in possesso dei seguenti 
requisiti, generali e specifici a seconda della sezione a cui si 
partecipa. 
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I requisiti generali sono i seguenti: 
□ essere organismi di produzione professionali legalmente 
costituiti (atto costitutivo e statuto) ed essere in possesso di Partita IVA; 
□ avere sede legale in Lombardia; 
□ essere in possesso di agibilità INPS in corso di validità e con 
titolarità dei permessi SIAE; 
□ essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali e 
ottemperante gli obblighi dei CCNL; 
□ non avere previsione di finalità di lucro oppure avere 
l’obbligo di reinvestire gli utili nell’attività, come previsto nello statuto 
o nell’atto costitutivo; 
□ aver realizzato le nuove produzioni presentate nelle 
precedenti edizioni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 
di Next e aver correttamente fornito i dati relativi alla circuitazione 
degli spettacoli (solo per le compagnie che sono state selezionate 
nelle citate edizioni). 
 
Sono inoltre richiesti specifici requisiti a seconda della sezione a cui si 
partecipa. 
 
Sezione A. Vetrina delle produzioni di prosa 
Per le compagnie con attività consolidata nel settore della prosa: 
• presentazione di una proposta di nuova produzione (non sono 
ammessi i riallestimenti); 
• documentata attività continuativa di produzione nel settore di 
prosa da almeno 5 anni (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); 
• volume di affari almeno pari a € 300.000,00, (uscite) come 
comprovato dall’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge. 
Saranno selezionate un massimo di 17 compagnie. 
 
Per le compagnie emergenti e le compagnie in via di consolidamento 
nel settore della prosa: 
• presentazione di una proposta di nuova produzione o uno 
spettacolo già realizzato; 
• documentata attività continuativa di produzione nel settore di 
prosa da almeno tre anni (2016, 2017, 2018); 
• volume di affari almeno pari a € 60.000,00 (uscite) come 
comprovato dall’ultimo bilancio approvato secondo i termini di legge.  
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del 
bando. 
Saranno selezionate un massimo di 5 compagnie. 
 
Sezione B. Circuitazione nazionale di spettacoli di danza, 
multidisciplinare e circo contemporaneo 
• presentazione di uno spettacolo di danza, multidisciplinare o 
circo contemporaneo, già realizzato; 
• documentata attività continuativa di produzione di danza, 
multidisciplinare o circo contemporaneo da almeno due anni (2017 e 
2018); 
• compagine artistica stabile (coreografo/i e danzatori). 
 
La proposta di spettacolo può essere presentata da un soggetto 
avente i requisiti generali stabiliti dal presente punto 4 nel caso siano 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
- la compagine artistica non sia formalmente costituita (atto 
costitutivo e statuto); 
- il/i coreografo/i dello spettacolo abbia/abbiano età pari o 
inferiore a 35 anni e sia/siano residente/i o domiciliato/i in 
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Lombardia o dimostri/dimostrino di lavorare in modo continuativo sul 
territorio lombardo da almeno 3 anni oppure il danzatore o la 
maggioranza dei danzatori coinvolti nello spettacolo abbia/abbiano 
età pari o inferiore a 35 anni e sia/siano residente/i o domiciliato/i 
in Lombardia o dimostri/dimostrino di lavorare in modo continuativo 
sul territorio lombardo da almeno 3 anni;  
- il soggetto che presenta la proposta di spettacolo svolga 
prevalentemente attività di promozione di danza, multidisciplinare o 
circo contemporaneo.  
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del 
bando. 
 
Sezione C. Circuitazione nazionale di spettacoli di prosa prodotti 
da giovani compagnie 
• presentazione di uno spettacolo di prosa già realizzato; 
• documentata attività continuativa di produzione di prosa da 
almeno due anni (2017 e 2018); 
• la titolarità della giovane compagnia sia detenuta per più 
del 50% da persone fisiche aventi età pari o inferiore a 35 anni;   
• gli organi di amministrazione e controllo del soggetto 
richiedente siano composti, in maggioranza, da persone aventi età 
pari o inferiore a 35 anni; 
• i nuclei artistico e tecnico della formazione siano composti, 
rispettivamente, per almeno il 70% da persone aventi età pari o 
inferiore a 35 anni. 
 
Saranno selezionate un massimo di 4 compagnie. 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura del 
bando. 
Non saranno considerate eventuali nomine effettuate nell’ambito 
degli organi di amministrazione e controllo a partire dalla data di 
pubblicazione del bando e pertanto non sarà preso in considerazione 
alcun provvedimento di nomina assunto in data successiva. 
 

RISORSE DISPONIBILI 

La dotazione dell’invito è pari complessivamente a € 396.000,00, 
salvo eventuale successiva integrazione di risorse, di cui: 

• Per la sezione A: € 235.000,00 
• Per la sezione B: € 69.000,00,  
• Per la sezione C: € 92.000,00.   

CARATTERISTICHE 
DELL’AGEVOLAZIONE 

A tutti i soggetti selezionati verrà riconosciuto un rimborso spese. 
 
Nell’ambito della sezione A ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, 
a fronte di emissione di fattura, un rimborso spese da un minimo di € 
1.000,00 (IVA inclusa) ad un massimo di € 17.000,00 (IVA inclusa), a 
fronte della presentazione della proposta di spettacolo in una delle 
giornate individuate. 
Per la sezione A l’ammontare del rimborso spese sarà determinato e 
comunicato da Regione Lombardia entro il 22 novembre 2019: a 
seguito della comunicazione il soggetto dovrà emettere fattura 
corrispondente all’importo riconosciuto e intestata ad Unione 
regionale A.G.I.S. Il soggetto dovrà inviare fattura all’Unione 
regionale A.G.I.S. entro e non oltre il 30 novembre 2019 con 
pagamento a 90 giorni.  
 
Nell’ambito della sezione B ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, 
a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso 
complessivo, a fronte della circuitazione dello spettacolo nella 
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programmazione nel corso del 2020 dei Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla 
presente edizione di Next. Il rimborso sarà da considerarsi 
omnicomprensivo (cachet, spese di trasferta, scheda tecnica per ogni 
replica) e verrà corrisposto in un’unica tranche a saldo un importo 
variabile a seconda delle caratteristiche dello spettacolo e delle 
repliche effettuate. Unicamente per le compagnie under 35 il 
rimborso verrà corrisposto in due tranche: 
- un acconto fisso di € 3.000,00 (IVA inclusa); 
- a saldo, un importo variabile a seconda delle caratteristiche 
dello spettacolo e delle repliche effettuate. 
La quota a replica potrà variare da un minimo di € 1.000,00 (IVA 
inclusa) ad un massimo di € 4.000,00 (IVA inclusa). 
Per la sezione B le compagnie under 35 dovranno inviare fattura 
corrispondente all’acconto fisso all’Unione regionale A.G.I.S. non 
prima del 1° novembre 2019 ed entro e non oltre il 22 novembre 
2019 con pagamento a 90 giorni.  
I tempi relativi all’emissione della fattura corrispondente al saldo o 
all’unica tranche e intestata ad Unione regionale A.G.I.S. saranno 
comunicati successivamente ai soggetti da parte degli uffici regionali. 
 
Nell’ambito della sezione C ai soggetti selezionati verrà riconosciuto, 
a fronte di emissione di fattura con IVA al 22%, un rimborso 
complessivo, a fronte della circuitazione dello spettacolo nella 
programmazione nel corso del 2019 dei Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla 
presente edizione di Next. Il rimborso sarà da considerarsi 
omnicomprensivo (cachet, spese di trasferta, scheda tecnica su 
piazza) e verrà corrisposto in due tranche: 
- un acconto fisso di € 3.000,00 (IVA inclusa); 
- a saldo, un importo variabile a seconda delle caratteristiche 
dello spettacolo e delle repliche effettuate. 
La quota a replica potrà variare da un minimo di € 1.000,00 (IVA 
inclusa) fino ad un massimo di € 4.000,00 (IVA inclusa). 
 
Per la sezione C il soggetto dovrà inviare fattura corrispondente 
all’acconto fisso al all’Unione regionale A.G.I.S. non prima del 1° 
novembre 2019 e entro e non oltre il 22 novembre 2019 con 
pagamento a 90 giorni.  
I tempi relativi all’emissione della fattura corrispondente al saldo e 
intestata ad Unione regionale A.G.I.S. saranno comunicati 
successivamente ai soggetti da parte degli uffici regionali. 

DATA DI APERTURA data di pubblicazione del presente invito sul B.U.R.L.  
DATA DI CHIUSURA entro e non oltre le ore 16.30 del 17 giugno 2019 

COME PARTECIPARE 

La proposta, firmata dal legale rappresentante e corredata da tutti 
gli allegati richiesti, dovrà essere obbligatoriamente inviata 
esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica 
certificata autonomia_cultura@pec.regione.lombardia.it 
 
La richiesta di partecipazione con relativa proposta di spettacolo 
dovrà essere presentata utilizzando l’apposita modulistica pubblicata 
sul portale web www.regione.lombardia.it nella sezione Bandi 
corredata della documentazione di seguito descritta, a seconda della 
tipologia del soggetto. 

 
Sezione A 
I soggetti nel settore della prosa dovranno presentare: 
• modulo di partecipazione (facsimile allegato A1) compilato, 
firmato digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da 
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parte del legale rappresentante; 
• scheda di progetto (facsimile allegato A2) in formato word;  
oppure 
• esclusivamente per le compagnie emergente e compagnie in 
via di consolidamento nel caso di proposta di spettacolo già 
realizzato, scheda artistica dello spettacolo proposto (facsimile 
allegato A8): titolo, crediti, durata, sinossi, note di regia, link del video 
integrale dello spettacolo proposto, curriculum vitae degli artisti 
coinvolti, eventuali riconoscimenti allo spettacolo, elenco repliche 
effettuate e da effettuare dello spettacolo proposto con indicazione 
di data, luogo, se ingresso a pagamento o gratuito; 
• scheda attività (facsimile allegato A3) (la documentazione 
non è richiesta ai soggetti che sono stati selezionati sul bando 
“Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020” ai sensi della 
l.r. 25/2016) in formato word; 
• scheda dettaglio attività di produzione e circuitazione 
(facsimile allegato A4) (la documentazione non è richiesta ai soggetti 
che sono stati selezionati sul bando “Produzione teatrale – iniziative 
triennali 2018/2020” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato excel; 
• scheda conti economici (facsimile allegato A5) (la 
documentazione non è richiesta ai soggetti che sono stati selezionati 
sul bando “Produzione teatrale – iniziative triennali 2018/2020” ai 
sensi della l.r. 25/2016) in formato excel; 
• copia dell’atto costitutivo, statuto e altra eventuale 
documentazione relativa alle finalità istituzionali del soggetto 
richiedente (tale documentazione è richiesta solo ai soggetti che non 
la abbiano già depositata presso la D.G. Autonomia e Cultura o sulla 
quale siano intervenute modifiche); 
• copia dell’ultimo bilancio approvato secondo i termini di 
legge con allegato il verbale dell’assemblea (tale documentazione è 
richiesta solo ai soggetti che non la abbiano già depositato presso la 
D.G. Autonomia e Cultura); 
• eventuale contratto di coproduzione. 
 
Sezione B 
I soggetti del settore della danza, multidisciplinare e circo 
contemporaneo dovranno presentare: 
• modulo di partecipazione (facsimile allegato A1) compilato, 
firmato digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da 
parte del legale; 
• scheda artistica dello spettacolo proposto (facsimile allegato 
A8): titolo, crediti, durata, sinossi, note di regia, link del video 
integrale dello spettacolo proposto, curriculum vitae degli artisti 
coinvolti, eventuali riconoscimenti allo spettacolo, elenco repliche 
effettuate e da effettuare dello spettacolo proposto con indicazione 
di data, luogo, se ingresso a pagamento o gratuito; 
• scheda tecnica dettagliata dello spettacolo proposto 
contenente le esigenze tecniche; 
• recensioni e interviste, materiale promozionale dello 
spettacolo proposto, prodotto in forma di file (manifesto, locandina, 
foto di scena, foglio di sala, merchandising, ecc.) 
• scheda attività (facsimile allegato A3) (la documentazione 
non è richiesta ai soggetti che hanno presentato domanda sui bandi 
“Festival musica e festival danza – iniziative triennali 2018/2020” o 
“Promozione della musica e della danza per l’anno 2019” ai sensi 
della l.r. 25/2016) in formato word; 
• scheda dettaglio attività di produzione e circuitazione 
(facsimile allegato A4) (la documentazione non è richiesta ai soggetti 
che hanno presentato domanda sui bandi “Festival musica e festival 
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danza – iniziative triennali 2018/2020” o “Promozione della musica 
e della danza per l’anno 2019” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato 
excel; 
• scheda conti economici (facsimile allegato A5) (la 
documentazione non è richiesta ai soggetti che hanno presentato 
domanda sui bandi “Festival musica e festival danza – iniziative 
triennali 2018/2020” o “Promozione della musica e della danza per 
l’anno 2019” ai sensi della l.r. 25/2016) in formato excel; 
• formazione della nucleo in riferimento alla compagine 
artistica stabile (facsimile allegato A7); 
• copia dell’atto costitutivo, statuto e altra eventuale 
documentazione relativa alle finalità istituzionali del soggetto 
richiedente (tale documentazione è richiesta solo ai soggetti che non 
la abbiano già depositata presso la D.G. Autonomia e Cultura o sulla 
quale siano intervenute modifiche); 
• copia dell’ultimo bilancio approvato secondo i termini di 
legge con allegato il verbale dell’assemblea (tale documentazione è 
richiesta solo ai soggetti che non la abbiano già depositato presso la 
D.G. Autonomia e Cultura); 
• eventuale contratto di coproduzione con dichiarazione che le 
repliche sostenute dal progetto Next siano intestati unicamente al 
soggetto che ha presentato la domanda di partecipazione; 
• locandina in alta definizione e logo vettoriale della 
compagnia. 
 
In aggiunta alla documentazione sopra elencata, le giovani 
compagnie di danza dovranno presentare: 
• titolarità del soggetto giuridico (facsimile allegato A6) con 
copia dei documenti di identità dei titolari;   
• formazione del nucleo (facsimile allegato A7) con copia dei 
documenti di identità; 
• delibera di nomina dell’organo collegiale di gestione/organo 
collegiale di amministratore con copia dei documenti di identità. 
 
Nel caso di presentazione di progetti di giovani coreografi o 
danzatori devono essere allegati i seguenti documenti: 
• carta d’identità 
• curriculum vitae 
• documentazione comprovante la residenza e/o il domicilio in 
Lombardia oppure lo svolgimento di lavoro in modo continuativo sul 
territorio lombardo da almeno 3 anni. 
 
Sezione C 
Le giovani compagnie dovranno presentare: 
• modulo di partecipazione (facsimile allegato A1) compilato, 
firmato digitalmente o con firma elettronica (tramite CRS/CNS) da 
parte del legale; 
• scheda artistica dello spettacolo proposto (facsimile allegato 
A8): titolo, crediti, durata, sinossi, note di regia, link del video 
integrale dello spettacolo proposto, curriculum vitae degli artisti 
coinvolti, eventuali riconoscimenti allo spettacolo, elenco repliche 
effettuate e da effettuare dello spettacolo proposto con indicazione 
di data, luogo, se ingresso a pagamento o gratuito; 
• scheda tecnica dettagliata dello spettacolo proposto 
contenente le esigenze tecniche; 
• recensioni e interviste, materiale promozionale dello 
spettacolo proposto, prodotto in forma di file (manifesto, locandina, 
foto di scena, foglio di sala, merchandising, ecc.) 
• scheda attività (facsimile allegato A3) in formato word; 
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• scheda dettaglio dell’attività di produzione e circuitazione 
(facsimile allegato A4) in formato excel (esclusa l’attività relativa allo 
spettacolo proposto); 
• scheda conti economici (facsimile allegato A5) in formato 
excel; 
• titolarità del soggetto giuridico (facsimile allegato A6) con 
copia dei documenti di identità dei titolari;   
• formazione del nucleo (facsimile allegato A7) con copia dei 
documenti di identità; 
• copia dell’atto costitutivo, statuto e altra eventuale 
documentazione relativa alle finalità istituzionali del soggetto 
richiedente (tale documentazione è richiesta solo ai soggetti che non 
la abbiano già depositata presso la DG Autonomia e Cultura o sulla 
quale siano intervenute modifiche); 
• delibera di nomina dell’organo collegiale di gestione/organo 
collegiale di amministratore con copia dei documenti di identità; 
• copia dell’ultimo bilancio approvato secondo i termini di 
legge con allegato il verbale dell’assemblea (tale documentazione è 
richiesta solo ai soggetti che non la abbiano già depositato presso la 
D.G. Autonomia e Cultura); 
• eventuale contratto di coproduzione e dichiarazione che le 
repliche sostenute dal progetto Next siano intestati unicamente alla 
giovane compagnia; 
• locandina in alta definizione e logo vettoriale della 
compagnia. 
 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta 
di bollo attualmente vigente di 16,00 euro - ai sensi del DPR 
642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.  
 
Tempistiche 
• Termine per la presentazione delle domande: entro e non 
oltre le ore 16.30 del 17 giugno 2019. 
• Chiusura dell’istruttoria da parte della Struttura Giovani, Arti 
Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e Patrocini e della 
Commissione artistica: entro il 14 settembre 2019. 
• Definizione della programmazione degli spettacoli delle 
compagnie di danza e delle giovani compagnie da parte dei Teatri 
e Circuiti regionali multidisciplinari aderenti al progetto: entro il 30 
ottobre 2019 
• Svolgimento della vetrina delle anteprime delle produzioni di 
prosa teatrale: 11 e 12 novembre 2019.  
• Circuitazione nazionale di spettacoli di compagnie di danza 
e giovani compagnie: nel corso del 2020. 

PROCEDURA DI SELEZIONE  

Istruttoria formale delle domande 

Per l’istruttoria formale delle domande, Regione Lombardia si 
avvarrà della Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, 
Fund Raising e Patrocini, che verificherà l’ammissibilità formale 
rispetto a: 

1 rispetto dei termini perentori di presentazione della proposta 
e della documentazione richiesta, secondo le modalità indicate; 

2 rispetto dei requisiti richiesti per i soggetti beneficiari e per 
le proposte ammissibili, a seconda della tipologia indicata; 

3 presentazione di una sola proposta da parte di ciascun 
richiedente. 
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Valutazione di merito delle domande 

Per la sezione A l'istruttoria e valutazione di merito delle domande 
ritenute formalmente ammissibili sarà condotta da un apposito Nucleo 
di Valutazione composto da funzionari e dirigenti della Direzione 
Generale Autonomia e Cultura. 

 

Per le sezioni B e C l'istruttoria e valutazione di merito delle proposte 
progettuali ritenute formalmente ammissibili sarà condotta dalla 
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e 
Patrocini, che si avvarrà dei referenti dei Teatri e Circuiti regionali 
multidisciplinari riconosciuti dal MiBAC che hanno aderito alla 
presente edizione di Next (Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro 
Pubblico Pugliese, Teatro Stabile del Veneto, ERT FVG Ente Regionale 
Teatrale del Friuli Venezia Giulia, AMAT Associazione Marchigiana 
Attività Teatrali, ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna, Ente 
autonomo del Piccolo Teatro della Città di Milano - Teatro d’Europa). 
Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto Next entro i 
termini previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente invito. 

 

Sezione A 

Per la sezione A saranno utilizzati i seguenti parametri di valutazione, 
articolati nelle due macro aree sotto indicate, tenendo conto 
nell’attribuzione dei punteggi della tipologia di attività svolta 
(soggetti con attività consolidata o compagnie emergenti e 
compagnie in via di consolidamento). 

Valutazione dell’attività nel triennio 2017-2018-2019 (massimo 70 
punti) 

- Capacità di produzione e diffusione dell’attività di 
spettacolo  Massimo 25 punti 

- Analisi dei conti economici e gestione delle risorse umane
 Massimo 20 punti 

- Festival, premi e riconoscimenti, attività di promozione e 
formazione del pubblico Massimo 25 punti 

Valutazione del progetto (massimo 30 punti)  

- Qualità della proposta progettuale e valutazione degli 
elementi relativi alla proposta di spettacolo (cast, 
drammaturgia e autore, collaborazioni, valorizzazione 
del repertorio classico e contemporaneo, elementi di 
multidisciplinarietà e innovazione, iniziative collaterali 
per valorizzare il progetto, budget di produzione) 
Massimo 30 punti 

 

A seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione saranno 
formate: 

• una graduatoria dei soggetti con attività consolidata;  

• una graduatoria delle compagnie emergenti e compagnie in 
via di consolidamento. 

 

La selezione dei soggetti che otterranno un punteggio superiore al 
punteggio minimo pari a 40, avverrà in ordine di graduatoria. 
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Per la sezione A il numero massimo di soggetti selezionati che 
potranno partecipare sarà di 22 soggetti complessivi, di cui fino ad 
un massimo di 17 soggetti con attività consolidata e fino ad un 
massimo di 5 compagnie emergenti e compagnie in via di 
consolidamento. Qualora per una tipologia non sia selezionabile il 
numero di soggetti previsto come massimo si potrà procedere alla 
scorrimento della graduatoria relativa all’altra tipologia e saranno 
selezionati i soggetti che hanno ottenuto il punteggio più alto. 

 

Sezione B 

Per la sezione B la selezione sarà effettuata sulla base del giudizio 
artistico espresso dai Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari 
riconosciuti dal MiBAC particolarmente attenti al settore della danza, 
multidisciplinare e circo contemporaneo che hanno aderito alla 
presente edizione di Next. Eventuali altri soggetti potranno aderire 
al progetto Next entro i termini previsti per la chiusura dell’istruttoria 
del presente invito.  

Ciascun Teatro o Circuito regionale multidisciplinare aderente 
individuerà almeno uno spettacolo da inserire nella propria 
programmazione nel corso del 2020. Il numero di repliche degli 
spettacoli selezionati sarà definito successivamente dai referenti dei 
Teatri e Circuiti, prevedendo non meno di 8 repliche complessive.  

Gli uffici della Regione comunicheranno alle compagnie selezionate il 
calendario della circuitazione entro il 30 ottobre 2019. 

 

Sezione C 

Per la sezione C la selezione sarà effettuata sulla base del giudizio 
artistico espresso dai Teatri e Circuiti regionali multidisciplinari 
riconosciuti dal MiBAC particolarmente attenti alla valorizzazione 
della nuova scena contemporanea che hanno aderito alla presente 
edizione di Next. Eventuali altri soggetti potranno aderire al progetto 
Next entro i termini previsti per la chiusura dell’istruttoria del presente 
invito.  

Ciascun Teatro o Circuito regionale multidisciplinare aderente 
individuerà almeno uno spettacolo da inserire nella propria 
programmazione nel corso del 2020. Il numero di repliche degli 
spettacoli selezionati sarà definito successivamente dai referenti dei 
Teatri e Circuiti, prevedendo non meno di 8 repliche complessive.  

Per la sezione C il numero massimo di soggetti selezionati 
complessivamente sarà di 4 giovani compagnie di prosa. 
Gli uffici della Regione comunicheranno alle compagnie selezionate il 
calendario della circuitazione entro il 30 ottobre 2019. 

INFORMAZIONI E CONTATTI 

Per informazioni: 
Struttura Giovani, Arti Performative e Multidisciplinari, Fund Raising e 
Patrocini 
 
Per progetti di prosa 
Francesca Grillo  tel. 02.6765.3710      
francesca_grillo@regione.lombardia.it 
Marianna Cairo  tel. 02.6765.2843      
marianna_cairo@regione.lombardia.it 
 
Per progetti di danza, multidisciplinare e circo contemporaneo 
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Barbara Rosenberg  tel. 02.6765.6312 
 barbara_rosenberg@regione.lombardia.it 
Antonella Gradellini  tel. 02.6765.0710
 antonella_gradellini@regione.lombardia.it 
 
spettacoloedeventi@regione.lombardia.it 
fax 02 6765.3773 

 

 

*  La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per 
tutti i contenuti completi e vincolanti. 
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D.d.u.o. 20 maggio 2019 - n. 7013
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia 
– Operazione 16.04.01 «Filiere corte». Proroga termini 
presentazione della domanda di aiuto

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA 
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E SVILUPPO RURALE

Visto il decreto del 28 febbraio 2019 - n.  2588 «Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Operazione 
16.04.01 Filiere Corte - Approvazione delle disposizioni attuati-
ve per la presentazione delle domande relative all’operazione 
16.04.01 «Filiere corte» facente parte del Programma di Svilup-
po Rurale 2014 – 2020 della Lombardia approvato con d.g.r. n. 
X/3895 del 24 luglio 2015;

Viste le segnalazioni giunte da parte di aziende del territorio 
relative a problemi tecnici in SISCO (Sistema Informatico delle 
Conoscenze di Regione Lombardia, piattaforma utilizzata per 
la presentazione delle domande) che impediscono la corretta 
presentazione delle domande entro il termine del 20 maggio 
2019, alle ore 16;

Preso atto della effettiva sussistenza dei suddetti problemi in-
formatici all’interno di SISCO, come confermato da Lombardia 
Informatica in data 20 maggio 2019;

Ritenuto necessario prorogare il termine per la presentazione 
delle domande fino alle ore 16 del giorno 27 maggio 2019, per 
consentire la più ampia partecipazione degli interessati ed evi-
tare che i problemi tecnici del sistema informativo si ripercuota-
no negativamente sui potenziali beneficiari della misura;

Visto l’art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leg-
gi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provve-
dimenti della XI legislatura

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della UO Programmazione comunitaria e sviluppo rura-
le, individuate con d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA

•	 di prorogare i termini per la presentazione delle domande 
di aiuto relative alla Operazione16.04.01 «FILIERE CORTE» fino alle 
ore 16.00 del giorno 27 maggio 2019;

•	 di mantenere invariate tutte le altre previsioni di cui alle di-
sposizioni attuative per le presentazione delle domande relative 
alla Operazione16.04.01 «FILIERE CORTE» approvate con decreto 
del 28 febbraio 2019 - n. 2588;

•	 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul Portale istitu-
zionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it -Sezio-
ne Bandi e sul portale della programmazione euro pea di Regio-
ne Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

•	 di comunicare all’Organismo Pagatore Regionale (OPR) 
l’avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente
Andrea Massari

http://www.regione.lombardia.it
http://www.psr.regione.lombardia.it
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D.d.s. 20 maggio 2019 - n. 7062
POR FESR 2014-2020. Azione 3.A.1.1. – Asse III – Chiusura 
anticipata dello sportello per la presentazione delle domande 
di intervento finanziario a valere sul bando linea intraprendo 
(d.d.u.o. n. 6372 del 5 luglio 2016)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
INTERVENTI PER LE START UP, L’ARTIGIANATO E LE MICROIMPRESE

Visti:

•	il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l’obiettivo «Investimenti a favore della cresci-
ta e dell’occupazione» e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1080/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento  (CE) 
n. 1083/2006 del Consiglio;

•	il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commis-
sione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento  (UE) 
n.  1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio re-
cante disposizioni comuni sui citati Fondi; 

•	il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le 
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unio-
ne, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 
e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Eu-
ratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell’Unione, rilevando la necessità di 
una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concen-
trazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e 
rendicontabilità;

•	il Regolamento  (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 
18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea 
agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di 
applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare 
alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cu-
mulo) e 6 (controllo);

Richiamati:

•	il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato 
con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea 
del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final, aggiornato con 
le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea 
C(2017) 4222 final2 del 20 giugno 2017, C(2018) 5551 final 
del 13 agosto 2018 e C(2019) 274 del 23 gennaio 2019;

•	la d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 avente ad oggetto: «Ap-
provazione del Programma Operativo Regionale (POR) a 
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 
di Regione Lombardia»;

•	la d.g.r. n. X/6983 del 31 luglio  2017  avente ad oggetto: 
«Presa d’atto della 1° riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;

•	la d.g.r. n. XI/549 del 24 settembre 2018 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della II Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;

•	la d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 avente ad ogget-
to «Presa d’atto della III Riprogrammazione del Programma 
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come 
da decisione CE C(2019) 274 del 23 gennaio 2019»;

Richiamate le d.g.r.:
 − n.  3960/2015 «Determinazioni in merito al POR/FESR 
2014/2020: istituzione della «LINEA START E RESTART» – Asse 
III Azione 3.A.1.1. e approvazione dei relativi criteri applica-

tivi», che ha previsto l’istituzione del relativo fondo regionale 
presso Finlombarda s.p.a.;

 − n. 5033/2016 di approvazione della Linea «INTRAPRENDO» 
con dotazione finanziaria complessiva di € 30.000.000,00, 
attivata con due separate finestre di € 15.000.000,00 e in 
modifica alla precedente d.g.r. n. 3960/2015; 

 − n. 5546/2016 con la quale si è provveduto a modificare la 
dotazione finanziaria del bando – 1^ finestra che passa da 
€ 15.000.000,00 a € 16.000.000,00;

Richiamati:
 − il d.d.u.o. n. 6320 del 04 luglio 2016 con il quale è stata tra-
sferita a Finlombarda SpA la somma di euro 13.500.000,00 
per la costituzione del fondo «INTRAPRENDO»;

 − l’Accordo di Finanziamento stipulato in data 27 giugno 
2016 (inserito nella Raccolta Convenzioni e Contratti Regio-
ne Lombardia al n. 19280/RCC in data 22 settembre 2016) 
tra Finlombarda s.p.a. e Regione Lombardia con il quale 
la società finanziaria regionale, Finlombarda s.p.a., è inca-
ricata della gestione del Fondo «INTRAPRENDO» nonché 
delle attività di supporto alla predisposizione di atti o docu-
menti funzionali alla gestione operativa del fondo stesso;

 − l’Atto Aggiuntivo all’Accordo di Finanziamento sottoscritto 
il 18 aprile 2019 (inserito nella Raccolta Convenzioni e Con-
tratti Regione Lombardia al n. 12477 RCC in data 09 mag-
gio 2019) per la gestione del Fondo Linea INTRAPRENDO 
– Asse III – Azione 3.a.1.1;

 − il d.d.u.o. n. 6372 del 05 luglio 2016 con il quale è stato ap-
provato il bando «LINEA INTRAPRENDO» – 1° finestra;

 − il d.d.u.o. n. 8929 del 15 settembre 2016 «Incremento della 
dotazione finanziaria del Fondo Linea Intraprendo»;

 − il d.d.s.. n.  218 del 13 gennaio  2017  «Sospensione dello 
sportello per la presentazione delle domande di intervento 
finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO (d.d.u.o. 
n. 6372 del 5 luglio 2016)»;

 − il d.d.s.. n. 11340 del 20 settembre 2017 «Riapertura dello 
sportello per la presentazione delle domande di interven-
to finanziario a valere sul bando LINEA INTRAPRENDO, a far 
data 4 ottobre 2017;

Vista la d.g.r. 1595 del 7 maggio 2019 che prevede, a valere sul 
POR FESR 2014-2020 – asse III azione 3.a.1.1. – la Misura per l’avvio 
e il consolidamento delle imprese, sostitutiva della prevista Linea 
Intraprendo, con una dotazione finanziaria pari ad € 26.591.844,00 
da articolarsi in due successivi bandi attuativi con dotazione ri-
spettivamente pari ad € 16.000.000,00 ed € 10.591.844,00;

Richiamata la d.g.r. 1595 del 7 maggio 2019 che stabilisce di 
demandare al Dirigente della Struttura Interventi per le Start Up, 
l’Artigianato e le Microimprese:

 − l’adozione dei successivi provvedimenti amministrativi ne-
cessari per l’attuazione degli interventi sulla base dei criteri 
di cui all’Allegato A, nonché l’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

 − l’adozione del decreto di chiusura dello sportello del ban-
do Intraprendo 1 e successivi provvedimenti necessari alla 
quantificazione e conseguente riattribuzione delle risorse 
residue disponibili;

Ritenuto, per le motivazioni espresse di procedere alla chiusu-
ra anticipata dello sportello a far data dal 15 luglio 2019;

Richiamate:
 − la d.g.r. n.  5 del 4 aprile  2018  «I provvedimento organiz-
zativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo 
Economico;

 − la d.g.r. n. 126 del 17 maggio 2018 «II provvedimento orga-
nizzativo 2018» che affida l’incarico di Direttore Generale 
della Direzione Generale Sviluppo Economico a Paolo Mora;

 − la d.g.r. n. 840 del 19 novembre 2018 «VIII provvedimento 
organizzativo 2018», con cui, tra l’altro, con decorrenza 01 
dicembre 2018, è stata nominata Rosa Castriotta quale Di-
rigente della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato 
e le Microimprese;

Dato atto che:
 − l’art. 20 del bando «Linea Intraprendo» individua come Re-
sponsabile del procedimento il Dirigente pro tempore della 
Struttura Agevolazioni alle Imprese ora Interventi per le Start 
Up, l’Artigianato e le Microimprese della Direzione Genera-
le Sviluppo Economico;
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 − che il presente provvedimento rientra fra le competenze 
della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le Mi-
croimprese di cui alla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018 «IV 
provvedimento organizzativo 2018»;

Visti:
 − il d.d.u.o. n. 11203 del 31 luglio 2018, con il quale l’Autorità 
di Gestione nomina il dirigente pro-tempore della Unità Or-
ganizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all’In-
novazione delle Imprese quale Responsabile dell’Asse III 
per l’Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di 
nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso 
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» 
del POR FESR 2014-2020;

 − il d.d.u.o. n. 18168 del 5 dicembre 2018 con il quale è stato 
nominato il RUP del bando;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
a valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III – Azione 3.a.1.1.– ed 
in attuazione della d.g.r. 1595/2019, che prevede in capo al Di-
rigente della Struttura Interventi per le Start Up, l’Artigianato e le 
Microimprese l’adozione del decreto di chiusura anticipata del-
lo sportello del bando Intraprendo – 1^ finestra -, di procedere 
per le motivazioni esposte in premessa:

1. alla chiusura anticipata dello sportello per la presentazio-
ne delle domande di intervento finanziario a valere sul bando 
LINEA INTRAPRENDO - 1^ FINESTRA - a far data dal 15 luglio 2019;

2. all’adozione, successivamente alla data di chiusura dello 
sportello, degli atti necessari alla quantificazione delle disponi-
bilità di risorse residue derivanti dal presente provvedimento e 
necessarie al finanziamento del secondo bando previsto, dalla 
citata d.g.r. 1595/2019; 

3. alla comunicazione del presente atto a Finlombarda s.p.a., 
soggetto gestore del Fondo LINEA INTRAPRENDO e a Lombardia 
Informatica s.p.a. per gli adempimenti di propria competenza;

4. ad attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

5. alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito di regione dedicato alla 
programmazione comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il dirigente
Rosa Castriotta

http://www.ue.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 15 maggio 2019 - n. 6739
Infopoint della Valle Brembana – Revoca Riconoscimento

LA DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA 
MARKETING TERRITORIALE, MODA E DESIGN

Vista la l.r. 1 ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di 
turismo e attrattività del territorio lombardo» ed in particolare l’ar-
ticolo 11 che riconosce un ruolo importante al sistema delle strut-
ture dedicate all’informazione e all’accoglienza turistica quale 
elemento/leva imprescindibile per la promozione e valorizzazione 
delle destinazioni e dell’intera offerta turistica della Lombardia;

Richiamati:
 − il regolamento regionale 22 novembre 2016, n. 9 «Definizio-
ne della denominazione, delle caratteristiche e del logo 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica»;

 − la d.g.r. 18 novembre 2016, n. 5816 «Criteri per l’istituzione 
delle strutture di informazione e accoglienza turistica in at-
tuazione dell’art. 11, comma 5, della legge regionale 1 ot-
tobre 2015, n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività»; 

Richiamato altresì il d.d.u.o. 29 giugno 2017, n. 7809 con cui è 
stato riconosciuto l’Infopoint localizzato nel Comune di Sedrina, 
Via Roma snc gestito dalla Comunità Montana Valle Brembana 
quale Infopoint standard della Valle Brembana;

Dato atto che con PEC del 7 maggio 2019 protocollo n. 
P3.2019.0001754 il Presidente dalla Comunità Montana Valle 
Brembana ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Esecutiva 
n. 6/11 del 30 aprile 2019 con cui si è deliberato di non rinnova-
re l’apertura dell’infopoint Valle Brembana localizzato a Sedrina 
a partire dal 1° marzo 2019.

Stabilito quindi di revocare il riconoscimento concesso con 
d.d.u.o. 29 giugno 2017, n. 7809 all’Infopoint standard della Val-
le Brembana gestito dalla Comunità Montana Valle Brembana, 
prendendo atto di quanto comunicato;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato entro i 
termini previsti dalla l. 241/90;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia organizzazione e personale» e i provve-
dimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA
1. Di revocare il riconoscimento concesso con d.d.u.o. 29 

giugno 2017, n. 7809 all’Infopoint standard della Valle Bremba-
na localizzato a Sedrina gestito dalla Comunità Montana Val-
le Brembana, prendendo atto della Deliberazione della Giunta 
Esecutiva della Comunità Montana Valle Brembana n. 6/11 del 
30 aprile 2019 con cui si è deliberato di non rinnovare l’apertura 
dell’infopoint a partire dal 1° marzo 2019.

2. Di vietare dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale 
di Regione Lombardia del presente decreto l’utilizzo della deno-
minazione e dell’immagine coordinata prevista per gli infopoint 
della rete di Regione Lombardia.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013.

4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficia-
le di Regione Lombardia, nonché di trasmetterlo alla Comunità 
Montana Valle Brembana e a Explora s.c.p.a..

La dirigente
Paola Negroni
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D.d.s. 17 maggio 2019 - n. 6963
Adozione della determinazione di conclusione positiva 
della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, 
legge 241/1990 – forma semplificata in modalità asincrona 
- approvazione ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n.  152, del documento: «Progetto operativo 
di bonifica – impianto di trattamento delle acque di falda 
emunte dalla barriera idraulica dell’area dell’ex raffineria 
Agip Petroli nei comuni di Rho e di Pero  (MI)», trasmesso 
dalla società Syndial s.p.a. – servizi ambientali, per conto 
della società Eni R&M e autorizzazione alla realizzazione degli 
interventi in esso previsti

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in ma-

teria ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti conta-
minati» e s.m.i.;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
 − 27 giugno 2006, n.  2838 avente ad oggetto: «Modalità 
applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» del-
la parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia 
ambientale»; 

 − 10 febbraio 2010, n. 11348 avente ad oggetto: «Linee guida 
in materia di bonifica di siti contaminati»;

 − 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida 
per la disciplina del procedimento per il rilascio della cer-
tificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza opera-
tiva e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;

 − 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma re-
gionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Pia-
no regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi documenti 
previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);

Visto il d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521 di approvazione, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3 della l.r. 15 maggio 1993, n. 14, dell’accordo 
di programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fie-
ristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della 
fiera nella localizzazione di Rho-Pero e attraverso la riqualificazio-
ne del Polo urbano e i successivi atti integrativi;

Richiamati i principali provvedimenti amministrativi emessi 
dalla Giunta regionale in riferimento agli interventi di bonifica 
dell’area dell’ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, quali:

 − d.g.r. 31 luglio 1998, n. 37802 di approvazione del progetto 
globale di bonifica dell’ex Raffineria Agip Petroli di Rho-Pero 
e autorizzazione alla realizzazione delle opere previste dal 
progetto esecutivo di bonifica del settore Sud-Est dell’inse-
diamento, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo di 
Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema 
fieristico lombardo, approvato con d.p.g.r. n.  58521 dell’8 
aprile 1994;

 − d.g.r. 24 febbraio 2000, n. 48535 di presa d’atto delle deter-
minazioni assunte in merito alle modalità di accelerazione 
del progetto di bonifica dell’area dell’ex Raffineria AgipPe-
troli, nel rispetto dell’Accordo di Programma, ai sensi della 
l.r. 15 maggio 1993, n. 14 per la qualificazione e lo sviluppo 
del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione 
del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero 
e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato 
con d.p.g.r. 8 aprile 1994, n. 58521;

 − d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 3490 di approvazione del docu-
mento «Revisione dello studio di Analisi di Rischio e del Pro-
getto esecutivo – novembre 2000», e dell’integrazione allo 
stesso, «Note Integrative – dicembre 2000», presentati dalla 
Società AgipPetroli s.p.a. e autorizzazione degli interventi 
previsti, relativi alle operazioni di bonifica dell’area dell’ex 
Raffineria AgipPetroli, nei Comuni di Rho e Pero, in ottempe-
ranza all’Accordo di Programma predetto;

 − d.g.r. 4 ottobre 2002, n. 10539 di approvazione del documen-
to «Revisione dello studio di analisi di rischio e del progetto 
esecutivo - Compendio tecnico integrativo Nuovo Progetto 
Fiera»- relativo alle modalità di accelerazione del progetto 
di bonifica dell’area dell’ex Raffineria AgipPetroli di Rho-Pero, 
presentato dalla Società AgipPetroli s.p.a., (Accordo di Pro-
gramma approvato con d.p.g.r. 14 marzo 2001, n. 5595);

Richiamato il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa 
Gestione Rifiuti 25 settembre 2003, n. 15729 di approvazione e 
autorizzazione della «Variante di progetto per l’area interessata 
dal piezometro di monitoraggio interno denominato 13/8» e del-
la «Proposta di Piano di controllo post-operam dell’ex Raffineria 

AgipPetroli», presentati dalla Società Eni R&M s.p.a., relativi al 
progetto di bonifica approvato dell’area dell’ex Raffineria Agip-
Petroli di Rho-Pero, di cui all’Accordo di Programma citato;

Dato atto che l’attività di monitoraggio post-operam costitu-
isce integrazione alle attività di controllo dell’area dell’ex raffi-
neria secondo quanto stabilito e autorizzato nei provvedimenti 
approvativi e autorizzatori di cui alla d.g.r. 3490/2001 s.m.i.;

Richiamata altresì la nota n. 63990/3209/1995 del 6 maggio 
2002, con la quale la Provincia di Milano ha trasmesso la Dispo-
sizione Dirigenziale del Direttore Centrale Ambiente n. 29 del 8 
aprile 2002, R.G. n. 2462/2002, di attestazione del completamen-
to degli interventi di bonifica nell’area dell’ex Raffineria AgipPe-
troli - Lotto 1 di Rho e Pero;

Vista la nota n. 1004/03 del 23 dicembre 2003, con la quale la 
Provincia di Milano ha trasmesso la Disposizione Dirigenziale del Di-
rettore ad interim del Settore Suolo Sottosuolo e Industrie a Rischio 
n. 178 del 19 dicembre 2003 R.G. n. 11535/2003 di attestazione del 
completamento degli interventi di bonifica e bonifica con misure 
di sicurezza nell’area dell’ex Raffineria AgipPetroli - Lotto 2 di Rho e 
Pero e di conformità degli interventi effettuati sull’area, ai progetti di 
bonifica approvati e autorizzati dalla Regione Lombardia;

Richiamato il decreto del Dirigente della Struttura Pianificazione 
dei rifiuti e delle bonifiche 23 maggio 2014, n. 4362 di approvazio-
ne e autorizzazione dell’impianto di trattamento delle acque di 
falda emunte dalla barriera idraulica, dell’area dell’ex Raffineria 
Agip Petroli nei Comuni di Rho e Pero, ai sensi del d.lgs. 152/2006;

Dato atto che con nota del 10 dicembre 2018 prot. n. 87/18/P/
AL, agli atti regionali con protocollo n. 56941 del 17 dicembre 
2018, la Società Syndial s.p.a. – Servizi Ambientali, con sede in 
San Donato Milanese (MI) Piazza Boldrini,1, in nome e per conto 
della Società ENI s.p.a. – Divisione Refining & Marketing ha tra-
smesso il documento «Progetto Operativo di Bonifica – Impianto 
di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idrau-
lica dell’area dell’ex Raffineria Agip Petroli nei Comuni di Rho e 
di Pero (MI), ai sensi dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di 
cui sopra, in particolare della differente allocazione e conse-
guentemente diverso layout dell’impianto di trattamento delle 
acque di falda, in ottemperanza alle considerazioni finali della 
Conferenza di Servizi del 9 aprile 2014 ovvero di quanto già ap-
provato e autorizzato con decreto regionale n. 4362/2014 che si 
ritiene di far salvo nel presente provvedimento;

Considerato che l’impianto di trattamento delle acque di fal-
da rientra nelle attività di post operam alla bonifica dell’area 
dell’ex Raffineria Agip Petroli ed è destinato al trattamento delle 
acque emunte dalla barriera idraulica in esercizio;

Dato atto dello svolgimento della Conferenza di Servizi deciso-
ria in forma semplificata in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 
14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., indetta dalla Regione Lom-
bardia, quale soggetto procedente, con comunicazione del 16 
gennaio 2019, con protocollo n. T1.2019.1303; 

Considerato che il termine perentorio entro il quale i Soggetti 
coinvolti dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della Conferenza è decorso il 18 febbraio 2019;

Rilevato che sono stati acquisiti dai seguenti Soggetti coinvolti 
esclusivamente atti di assenso:

•	non condizionato nella forma del silenzio assenso: 
 − Città Metropolitana di Milano – Settore Rifiuti e Bonifiche 
e Autorizzazioni Integrate Ambientali – Servizio Sviluppo 
Interventi Tecnici Strategici Siti Contaminati;

 − Città Metropolitana di Milano – Settore Qualità dell’Aria, 
Rumore ed Energia;

 − Comune di Pero;
 − Arpa lombardia – Dipartimento di Milano e Monza e 
Brianza;

 − Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di 
Milano;

 − Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi;
 − Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione ge-
nerale per la vigilanza sulle concessioni autostradali – Uf-
ficio Ispettivo Territoriale;

 − Società Telecom Italia s.p.a.;
 − Società Ages S.p.A.;
 − Società E-Distribuzione s.p.a.
 − Società Open Fiber s.p.a.
 − Società Verizon Italia s.p.a.
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•	con indicazioni, osservazioni, prescrizioni: 
 − Città Metropolitana di Milano – Settore Risorse idriche e 
attività estrattive – Servizio Acque Reflue - nota protocollo 
n. 31387 del 8 febbraio 2019, agli atti regionali con proto-
collo n. T1.2019.4762 del 11 febbraio 2019 (allegato 1 al 
presente provvedimento);

 − Comune di Rho – Servizio Ecologia e Tutela Ambientale 
– nota protocollo n. 9791 del 15 febbraio 2019, agli atti 
regionali con protocollo T1.5794 del 19 febbraio 2019 (al-
legato 2 al presente provvedimento);

 − A.T.S. Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igie-
ne e Prevenzione Sanitaria – nota protocollo n.  29002 
del 15 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. 
T1.2019.5815 del 19 febbraio 2019 (allegato 3 al presente 
provvedimento);

 − Gruppo CAP – BrianzAcque s.r.l. – Gestione Utenti Indu-
striali di Rete – nota protocollo n.  2330 del 18 febbraio 
2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.6042 del 20 
febbraio 2019 (allegato 4 al presente provvedimento);

 − Società NuovEnergie Teleriscaldamento s.r.l. – nota proto-
collo n. U16/19NET del 1 febbraio 2019, agli atti regionali 
con protocollo n. T1.4013 del 5 febbraio 2019 (allegato 5 
al presente provvedimento);

Dato atto inoltre degli assensi con prescrizioni altresì pervenuti 
oltre i termini perentori:

 − Società S.A.T.A.P. s.p.a. – nota protocollo n. A4-1218/U del 19 
febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. T1.6120 del 
21 febbraio 2019 (allegato 6 al presente provvedimento); 

Dato atto altresì del parere favorevole con prescrizioni 
dell’A.T.O. Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano 
con nota prot. n. 3220 del 18 marzo 2019, agli atti regionali con 
protocollo n. 9732 del 20 marzo 2019;

Ritenuto che le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni 
pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolte ai 
fini dell’assenso possono essere accolte per gli aspetti di rispetti-
va competenza ed in riferimento all’oggetto della Conferenza di 
Servizi e ai contenuti del Progetto Operativo Bonifica – Impianto 
di trattamento delle acque di falda emunte dalla barriera idrau-
lica dell’area dell’ex Raffineria Agip Petroli nonché in riferimento 
a quanto già approvato con d.d.s. 4362/2014;

Considerato altresì che l’Ente procedente provveda ad adot-
tare la determinazione motivata di conclusione della Conferen-
za sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle Ammini-
strazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti;

Ritenuto per le motivazioni sopra richiamate di adottare la de-
terminazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi 
ex art. 14 quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, 
che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di 
beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pare-
ri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comun-
que denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi 
decorrono dalla data di comunicazione del presente decreto;

Ritenuto pertanto di approvare il documento «Progetto Ope-
rativo di Bonifica – Impianto di trattamento delle acque di falda 
emunte dalla barriera idraulica dell’area dell’ex Raffineria Agip 
Petroli nei Comuni di Rho e di Pero  (MI), ai sensi dell’art. 242, 
comma 7 del d.lgs. 152/2006, trasmesso dalla Società Syndial 
s.p.a. – Servizi Ambientali in nome e per conto della Società ENI 
s.p.a. – Divisione Refining & Marketing;

Ritenuto altresì di autorizzare gli interventi previsti nel docu-
mento progettuale di cui sopra;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli in-
terventi di cui trattasi, la Società ENI s.p.a. – Divisione Refining & Mar-
keting dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni 
documento necessario per una corretta informazione tecnico-pro-
cedurale, relativa all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente 
del programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che con decreto del Dirigente di unità organizzati-
va 30 marzo 2004, n. 5129 è stata approvata l’integrazione alla 
d.g.r. 16 febbraio 2001, n. 3490 s.m.i. e al d.d.u.o. 25 settembre 
2003, n. 15729 per la costituzione della garanzia finanziaria per 
le attività di monitoraggio post-operam, relative al progetto di 
bonifica approvato dell’area dell’ex Raffineria AgipPetroli di Rho-
Pero, di cui all’Accordo di Programma per la qualificazione e lo 
sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazio-
ne del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Rho-Pero e 
attraverso la riqualificazione del Polo urbano.

Dato atto altresì che l’intervento oggetto del presente prov-
vedimento non comporta alcuna modifica dell’importo della 
garanzia finanziaria di cui ai disposti dell’art. 242, comma 7 del 
d.lgs. 152/2006, così come disposto dal decreto 5129/2004;

Dato atto che la Società ENI s.p.a. – Divisione Refining & Mar-
keting ha provveduto ad assolvere l’imposta di bollo ai sensi del 
d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente 
decreto ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve concludersi 
nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento progettuale 
oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato rispettato, 
per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei presupposti e 
degli elementi di fatto e di diritto a base dell’atto provvedimentale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze dell’U.O. Economia

Circolare, Usi della Materia e Bonifiche/Struttura Bonifiche indi-
viduata dalla d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018;

DECRETA 
1. di adottare la determinazione di conclusione positiva del-

la Conferenza di Servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990 come 
indetta e svolta in premessa, che sostituisce ad ogni effetto tutti 
gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle 
amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessa-
ti. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessio-
ni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti 
nell’ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di 
comunicazione del presente decreto;

2. di accogliere le prescrizioni indicate dalle Amministrazioni 
pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, coinvolte ai 
fini dell’assenso, per gli aspetti di rispettiva competenza ed in 
riferimento all’oggetto della Conferenza di Servizi e ai contenuti 
del Progetto Operativo Bonifica – Impianto di trattamento delle 
acque di falda emunte dalla barriera idraulica dell’area dell’ex 
Raffineria Agip Petroli nonché in riferimento a quanto già appro-
vato con d.d.s. 4362/2014;

3. di approvare il documento «Progetto Operativo di Bonifica 
– Impianto di trattamento delle acque di falda emunte dalla 
barriera idraulica dell’area dell’ex Raffineria Agip Petroli nei Co-
muni di Rho e di Pero (MI), ai sensi dell’art. 242, comma 7 del 
d.lgs. 152/2006, trasmesso dalla Società Syndial s.p.a. – Servizi 
Ambientali in nome e per conto della Società ENI s.p.a. – Divisio-
ne Refining & Marketing;

4. per quanto sopra, di dare atto delle note che seguono, parti 
integranti del presente atto:

 − Città Metropolitana di Milano – Settore Risorse idriche e 
attività estrattive – Servizio Acque Reflue - nota protocollo 
n. 31387 del 8 febbraio 2019, agli atti regionali con proto-
collo n. T1.2019.4762 del 11 febbraio 2019 (allegato 1 al 
presente provvedimento);

 − Comune di Rho – Servizio Ecologia e Tutela Ambientale – 
nota protocollo n. 9791 del 15 febbraio 2019, agli atti regio-
nali con protocollo T1.5794 del 19 febbraio 2019 (allegato 
2 al presente provvedimento);

 − A.T.S. Milano Città Metropolitana – Dipartimento di Igie-
ne e Prevenzione Sanitaria – nota protocollo n.  29002 
del 15 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo n. 
T1.2019.5815 del 19 febbraio 2019 (allegato 3 al presente 
provvedimento);

 − Gruppo CAP – BrianzAcque s.r.l. – Gestione Utenti Industriali 
di Rete – nota protocollo n. 2330 del 18 febbraio 2019, agli 
atti regionali con protocollo n. T1.6042 del 20 febbraio 2019 
(allegato 4 al presente provvedimento);

 − Società NuovEnergie Teleriscaldamento s.r.l. – nota proto-
collo n. U16/19NET del 1 febbraio 2019, agli atti regionali 
con protocollo n. T1.4013 del 5 febbraio 2019 (allegato 5 al 
presente provvedimento);

 − Società S.A.T.A.P. s.p.a. – nota protocollo n. A4-1218/U 
del 19 febbraio 2019, agli atti regionali con protocollo 
n. T1.6120 del 21 febbraio 2019 (allegato 6 al presente 
provvedimento);

 − A.T.O. Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - 
nota prot. n. 3220 del 18 marzo 2019, agli atti regionali con 
protocollo n. 9732 del 20 marzo 2019 (allegato 7 al presen-
te provvedimento);
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5. di autorizzare gli interventi previsti nel documento proget-
tuale di cui sopra;

6. di dare atto che l’intervento oggetto del presente provvedi-
mento non comporta alcuna modifica dell’importo della garan-
zia finanziaria di cui ai disposti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 
152/2006, così come disposto dal decreto 5129/2004;

7. di dare atto altresì che la Società ENI s.p.a. – Divisione Refi-
ning & Marketing ha provveduto ad assolvere l’imposta di bollo 
ai sensi del d.p.r. 642/1972 e s.m.i.;

8. che al fine dei necessari controlli a garanzia degli interventi 
di cui trattasi, la Società ENI s.p.a. – Divisione Refining & Marketing 
dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interessati, ogni docu-
mento necessario per una corretta informazione tecnico-proce-
durale, relativa all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del 
programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

9. di comunicare il presente atto alla Società ENI s.p.a. – Divi-
sione Refining & Marketing e di trasmetterne copia a tutti i sog-
getti coinvolti così come citati in premessa;

10. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli 
allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ;

11. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obbli-
ghi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

12. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono de-
positati presso la Struttura Bonifiche della Direzione Generale 
Ambiente e Clima delle Regione Lombardia, accessibili da par-
te di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti 
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti 
amministrativi;

13. di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, 
n. 241, che contro il presente provvedimento, potrà essere pre-
sentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regio-
nale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione 
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente
Massimo Leoni
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Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato 
il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 
29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come 
convertito in le legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 74 
del 16 maggio 2019
Ricognizione della composizione della struttura commissariale 
per l’emergenza e la ricostruzione dei territori lombardi colpiti 
dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 alla data del 1° 
maggio 2019

IL SOGGETTO ATTUATORE
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 

2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo 
stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico del 20 
maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bolo-
gna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo stato di emergenza è stato, da ultimo, proro-
gato alla data del 31 dicembre 2020, con d.l. 16 ottobre 2017, 
n. 148, come convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il 
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, 
Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», pubblicato nel-
la G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, 
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 
del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

•	i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto 
sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione; 

•	è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpi-
te dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse 
sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai 
Commissari delegati;

•	è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano 
adottare «idonee modalità di coordinamento e programma-
zione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, 
in qualità di Commissari, possano costituire una apposita 
Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare 
funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai Sindaci dei Comuni e ai 
Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l’attuazio-
ne dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5 bis).

Visto l’art. 10, comma 15 ter, del d.l. n. 83/2012, così come 
convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l’opportuno 
raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti 
delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vi-
gente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie di-
sponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all’uopo 
nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di 
specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Considerato che l’art. 1, comma 5, dello stesso d.l. n. 74/2012, 
così come modificato dall’art.10, comma 15, del d.l. n. 83/2012 
e successivamente dall’art. 6 sexies del d.l. 43/2013, prevedeva 
che – a supporto dei Commissari – potesse essere costituita ap-
posita Struttura Commissariale composta da personale dipen-
dente delle pubbliche amministrazioni in posizione di distacco o 
di comando, anche parziale, nel limite di 15 unità di personale, 
con oneri posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito del-
la ripartizione del Fondo per la Ricostruzione di cui all’art. 2 del 
citato d.l. n. 74/2012.

Dato atto che con deliberazioni della Giunta Regionale:
 − 17 maggio 2013, n. X/140 «III Provvedimento Organizzativo 
2013» è stato disposto il distacco a tempo parziale presso 
la Struttura Commissariale del dr. Roberto Cerretti;

 − 1° luglio 2014, n. X/2014 «X Provvedimento Organizzativo 
2014» è stata disposta la trasformazione del distacco a 
tempo parziale in distacco a tempo pieno del dr. Roberto 
Cerretti presso la Struttura Commissariale, alle medesime 
condizioni economiche in essere.

Dato atto altresì del disposto delle ordinanze del Commissario 
delegato per l’emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

 − 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l’altro è stata costitui-
ta la Struttura Commissariale di cui all’art. 1, comma 5°, del 
d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa 
in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svol-
gimento di attività a carattere amministrativo-contabile e 
l’altra delle attività a contenuto tecnico;

 − 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario delega-
to ha disposto l’affidamento complessivo di tutte le attività 
per la predisposizione, l’attuazione ed il coordinamento 
delle attività operative di cui all’art. 1 del decreto legge 6 
giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella Leg-
ge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale 
Soggetto Attuatore unico.

Richiamati i precedenti decreti:
 − 1° luglio 2014, n. 144 «Struttura commissariale per l’emer-
genza sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Prime disposizioni 
organizzative a seguito emanazione ordinanza n. 51/2014»;

 − 29 ottobre 2014, n. 488 «Ricognizione del personale della 
Struttura Commissariale per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 alla data del 1° ottobre 2014»;

 − 22 gennaio 2015, n. 24 «Ricognizione della composizione, 
alla data del 1° gennaio 2015, della Struttura Commissaria-
le per l’Emergenza e la Ricostruzione dei Territori lombardi 
colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 29 maggio 2012»;

 − 21 luglio 2015, n. 162 «Ricognizione della composizione, 
della Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Rico-
struzione dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 
20 e 29 maggio 2012» alla data del 15 luglio;

 − 6 novembre 2015, n. 205 «Ricognizione del personale della 
Struttura Commissariale per l’emergenza sisma del 20 e 29 
maggio 2012 alla data del 1° novembre 2015»;

 − 19 gennaio 2016, n. 13 «Ricognizione della composizione 
della Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Rico-
struzione dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 
20 e 29 maggio 2012 al gennaio 2016»;

 − 18 maggio 2016, n. 92 «Ricognizione della composizione 
della Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Rico-
struzione dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 
20 e 29 maggio 2012 al 15 maggio 2016»;

 − 28 luglio 2016 n. 125 «Ricognizione della composizione del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012 al 1° luglio 2016»;

 − 1° gennaio 2017 n. 1 «Ricognizione della composizione del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012 al 1° gennaio 2017»;

 − 2 maggio 2017, n. 57 «Ricognizione della composizione del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012 alla data del 1°aprile 2017»; 

 − 20 luglio 2017, n. 103 «Ricognizione della composizione del-
la Struttura Commissariale per l’Emergenza e la Ricostruzio-
ne dei Territori lombardi colpiti dagli Eventi Sismici del 20 e 
29 maggio 2012 alla data del 1° luglio 2017»; 

 − 9 gennaio 2018, n. 4 «Ricognizione della composizione del-
la struttura commissariale per l’emergenza e la ricostruzio-
ne dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 
29 maggio 2012 alla data del 1° gennaio 2018»;

 − 20 dicembre 2018, n. 220 «Ricognizione della composizione 
della struttura commissariale per l’emergenza e la ricostru-
zione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 
e 29 maggio 2012 alla data del 15 dicembre 2018»;

con i quali, nel tempo, si è dato atto della composizione della 
Struttura Commissariale e dei relativi incarichi assegnati ai suoi 
componenti.

Ricordato che, a seguito delle relative disponibilità manifesta-
te, erano già state confermate fino al 31 dicembre 2020, tutte le 
posizioni di distacco – a tempo parziale o a tempo pieno – atti-
vate precedentemente presso la Struttura Commissariale, dispo-
ste con Decreto dirigenziale 14 dicembre 2018, n. 18824 della 
U.O. Organizzazione e Personale della Giunta Regionale della 
Lombardia, dei seguenti dipendenti regionali, per il periodo ri-
spettivamente indicato:

•	Angelini Nicola, dipendente di ruolo della Giunta Regionale 
della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro econo-
mico D5, titolare di posizione organizzativa F1, distaccato a 
tempo parziale per minimo 5 giorni/mese dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2020; 

•	Bruschi Arianna, dipendente di ruolo della Giunta Regiona-
le della Lombardia, categoria giuridica C, parametro eco-
nomico C2, distaccata a tempo pieno dal 1° gennaio 2019 
al 31 dicembre 2020;
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•	Cairati Luca, dipendente di ruolo della Giunta Regionale 
della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro econo-
mico D2, titolare di posizione organizzativa Q2, distaccato 
a tempo pieno dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

•	Carrera Anna, dipendente di ruolo della Giunta Regionale 
della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro econo-
mico D5, titolare di posizione organizzativa P2, distaccato a 
tempo pieno dal 15 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020;

•	Maccarinelli Lucia, dipendente di ruolo della Giunta Regio-
nale della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro 
economico D3, distaccata a tempo parziale per minimo 8 
giorni/mese dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

•	Mirabella Matilde, dipendente di ruolo della Giunta Regio-
nale della Lombardia, categoria giuridica B3, parametro 
economico B6, part-time orizzontale 80%, distaccata a tem-
po pieno dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

•	Negrini Flavia, dipendente di ruolo della Giunta Regionale 
della Lombardia, categoria giuridica C, parametro econo-
mico C5, distaccata a tempo parziale per minimo 8 giorni/
mese dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

•	Pace Lorenzo Stefano, dipendente di ruolo della Giunta Re-
gionale della Lombardia, categoria giuridica C, parametro 
economico C1, distaccato a tempo pieno dal 1° gennaio 
2019 al 31 dicembre 2020;

•	Verdelli Raffaele, dipendente di ruolo della Giunta Regio-
nale della Lombardia, categoria giuridica D1, parametro 
economico D4, titolare di posizione organizzativa P1 (Profes-
sional), distaccato a tempo pieno dal 1° gennaio 2019 al 
31 dicembre 2020.

Ricordato che, con decreto 22 febbraio 2019, n. 2309 del diri-
gente della U.O. Organizzazione e Personale della Giunta Regio-
nale della Lombardia, a seguito della disponibilità manifestata 
dallo stesso, è stato disposto il distacco a tempo parziale per 
minimo 8 giorni/mese del Sig. Alessandro Capasso, dipendente 
di ruolo della Giunta Regionale della Lombardia, Direzione Ge-
nerale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, categoria giuridi-
ca C, posizione economica C5, a partire dal 22 febbraio 2019 e 
fino al 30 aprile 2019.

Ricordato che lo Stato di Emergenza è stato prorogato fino al-
la data del 31 dicembre 2020, con d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, co-
me convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e che conse-
guentemente anche la Struttura Commissariale sarà chiamata 
ad operare fino a tale nuova scadenza.

Richiamata la nota protocollo n.C1.2019.0001967 del 24 apri-
le 2019, con la quale il succitato dipendente sig. Alessandro Ca-
passo, manifestava la propria disponibilità ad un proseguimen-
to nel distacco a tempo parziale sino al 31 agosto 2019.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Soggetto Attuatore dr. Ro-
berto Cerretti con nota protocollo n. C1.2019.0001968 del 24 
aprile 2019 e dal direttore della Direzione Generale Enti Locali, 
Montagna e Piccoli Comuni, sentiti i dirigenti di riferimento, con 
nota del 9 maggio 2019.

Preso atto del fatto che, con decreto 10 maggio 2019, n.6535 
del dirigente della U.O. Organizzazione e Personale della Giunta 
Regionale della Lombardia, ha disposto la proroga del distacco 
a tempo parziale per minimo 8 giorni/mese del Sig. Alessandro 
Capasso, dipendente di ruolo della Giunta Regionale della Lom-
bardia, Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Co-
muni, categoria giuridica C, posizione economica C5, a partire 
dal 1° maggio 2019 e fino al 31 agosto 2019.

Preso atto altresì delle avvenute conferme dei distacchi ester-
ni e più precisamente di:

 − nota protocollo n. 7391 del 1° agosto 2018 del Comune di 
Quistello, con la quale viene confermato il distacco a tem-
po pieno della dipendente sig.ra Belletti Claudia sino al 31 
dicembre 2020;

 − nota protocollo n. 3421 del 10 ottobre 2018 del Consorzio di 
Bonifica «Terre dei Gonzaga in Destra Po», con la quale vie-
ne confermato il distacco a tempo pieno del dipendente 
sig. Michele Maccari sino al 31 dicembre 2020;

 − nota protocollo n. A001.2018.0039950 del 3 ottobre 2018 
della Provincia di Mantova, con la quale viene conferma-
to il distacco a tempo pieno del dipendente sig. Leonardo 
Madella sino al 31 dicembre 2020;

 − nota protocollo n. arpa_mi.2018.0142775 del 21 settembre 
2018, assunta gli atti in pari data con n. C1.2018.0005459, 
di ARPA Lombardia, con la quale viene confermato il di-

stacco a tempo pieno del dipendente sig. Stefano Pinotti 
sino al 31 dicembre 2020.

Dato atto che ai succitati dipendenti distaccati dalla Giunta 
Regionale della Lombardia, verranno applicate le disposizioni 
prescritte nelle ordinanze del Presidente della Regione Lombar-
dia in qualità di Commissario delegato per l’emergenza sismica 
13 agosto 2012, n. 3, 22 luglio 2013, n. 25 e 20 giugno 2014, n. 51, 
nonché quelle previste nella convenzione del 21 novembre 
2018, stipulata tra il Soggetto Attuatore - dott. Roberto Cerretti - e 
la Giunta regionale della Lombardia.

Ravvisata conseguentemente l’opportunità di effettuare una 
presa d’atto dell’attuale composizione della Struttura Commis-
sariale e dei relativi incarichi.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffu-
sione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», 
ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono inte-
ramente richiamate,

1. di dare atto che, conseguentemente, a far data dal 1° 
maggio 2019, la Struttura Commissariale risulta essere così 
composta: 

Nominativo Ruolo Tipologia 
distacco Sede

Cerretti Roberto Soggetto Attuatore Tempo Pieno Milano

Verdelli Raffaele Supporto al  
Soggetto Attuatore Tempo Pieno Milano

Carrera Anna Supporto al  
Soggetto Attuatore Tempo Pieno Milano

Nicola Angelini

Supporto al 
Soggetto Attuatore 
e Coordinamento 

della funzione 
amministrativo-

contabile

Tempo Parziale Milano

Maccarinelli Lucia

Supporto 
alla funzione 

amministrativo-
contabile

Tempo Parziale Milano

Pace Lorenzo Stefano

Supporto 
alla funzione 

amministrativo-
contabile

Tempo Pieno Milano

Mirabella Matilde

Supporto 
alla funzione 

amministrativo-
contabile

Tempo Pieno
(part-time 80%) Milano

Luca Cairati

Supporto al 
Soggetto Attuatore e 
Coordinamento della 

funzione Tecnica

Tempo Pieno Milano

Belletti Claudia

Supporto 
alla funzione 

amministrativo-
contabile

Tempo Pieno Mantova

Bruschi Arianna Supporto al  
Soggetto Attuatore Tempo Pieno Mantova

Negrini Flavia Supporto al  
Soggetto Attuatore Tempo Parziale Mantova

Maccari Michele Supporto alla 
funzione tecnica Tempo Parziale Mantova

Madella Leonardo Supporto alla 
funzione tecnica Tempo Parziale Mantova

Pinotti Stefano Supporto alla 
funzione tecnica Tempo Parziale Mantova

Alessandro Capasso Supporto alla 
funzione tecnica Tempo Parziale Mantova

2. di stabilire che per tutto quanto non espressamente modi-
ficato dal presente decreto, restano valide le disposizioni conte-
nute nel decreto n. 144 dell’8 luglio 2014;

3. di trasmettere copia del presente atto:
 − al Commissario Delegato per l’emergenza sisma del mag-
gio 2012;

 − al Direttore Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio 
e Sistema Informativo – Giunta Regionale
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 − al Direttore di Funzione Specialistica Area – Programmazio-
ne e Relazioni Esterne – Giunta Regionale

 − ai componenti della struttura commissariale; 
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione 
Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismi-
ci del maggio 2012.

Il soggetto attuatore
Roberto Cerretti
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